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RACCOLTA DI VÀRII LIBRI.
OVERO OPVSCOLl

DHISTORIE
DEL REGNO DI NAPOLI

DI VARII, ET APPROBATI AVTORI,
Che con difficoltà fi trouauamy^

Di nuouo fedelmente Rill:ampati> e corretti

lS[elU c^Hxle
Jì

contengono r infraferitti i cioè

Le Croniche deir Inclita Città di Napoli , con li Bagni di

Puziuolo5& IfchiadiGIO: VILLANO Napoletano.

DeirAntichità^ Sito> Chiefe,Corpi Santi, Reliquie, e Sta-

tue di Roma; Coni" origine, e Nobiltà di Napoli^

Comporta per lo R.P.F. LVIGI CONTARINI
deirOrdinc de' Cruciferi, in Dialogo.

Antichità di Napoli , e del fuo Ameairtimo Diftrccto ;dc^

fcritta da BENEDETTO DIFALCO
Cittadino Napoletano.

Opere curiojiffime^ vtili^ e neceffiarie àJludiofideW Antichità^

e di varie Eruditioni. ^

IN NAPOLI, nella Regia Stampa di Cartaldo , apprefsd

Carlo Porfile 1680. )(

Ad irtanza di Franccfco Mafiaii, e Domenico Anr. Parriuo.
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Jir Illuftrisjtmo Signore,e Padrone. Colendìfs.

IL SIGNOR
PIETRO ANDREA
ANDREINA

Eir iflefio tempo, de atto, eh’ io hò
penfato dedicare à V. S. Illuftrifs.

e fare vfeire à nuoua luce del mo-
do fotto il Tuo degno Nome ic

Opre di Gio:Vil!ani, Luigi Conta-

rini,e Benedetto di Falco dell'lfto-

riedi Napoli, col beneficio dell»

Stampa , che può farle riforgere dall’ obliuione , nell»

quale erano già quafi fepolte,mi fono vitto comear-
’eibto daU’imprefa, perno fapere trouar motiuopro-

porjionato , al quale appoggiare quefto mio affuntoj

poiché fe io voglio ricorrere à quelli già refi più pro-

pri), e confueti.ò della mia antica feruitù, per rendere

obligato quefì’arto, ò de’ fuoi natali per illuttrare la

medefima opera,© manca i’vna,ò doue non mancano
gli altri , anzi fono di gran lunga luperiori al merito

dell’ ittefla opra, manca quella per meritare il benefi-

cio di tanto Splendore, del quale non pollo parlare, ò

per non farlo inferiormente al merito , ò per non of-

fender la fua modeftiarpoiche nó effendo nuouo parto

di proprio talento,ò virtù, par che offufchi, e nó meri-
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ti lo fplendorc » eh’ è nato per dargloriaj &illufi:rare

imprefe maggiori.Tuttauia fe quella del fapere,e pro-

curare di conferuar le opere piùgrandhe meriteuoli d’

eternità, che reftano affatto fcordate,e Ibtterrate nelle

più antiche,e
profonde voragini del tempo,e delfeter-

nità medefima, non è forfè inferiore à quella d’haùerle

fapute partorire , c ciò fi deue folamente alla Stampa

inuentata à tal’ effetto,ilrcftare cosìaffoluta l’ offefadi

riftamparele dette Opere fotto il fuo gloriofo Nome,
da proprietà di dedicarle à chi nàto nell’ ifteffa Città,

c con r origine,che trahe dalla fua prima Patria di Fi-

renze, vnico abbraccia, e Itringc l’ ifteffe eruditioni, e

notitie,con l’vniuerfali, che tiene con tanta lode,&: ap-

plaufo di tutto il mondo, faranno motiui di dedicarle

quel eh’ è fuo , e eh’ ella gradifea quel che comincia ad

<ffer mio nella cognitione di quella verità, e debito, e

nella venerationejche porta il fuo nome come nuouo

Napoli i 2

5

. Gennaro 1 58o.

DiV.S.llluftrifs.
• />

Humilifs.e demtifs.Semo

/

Carlo Porlile.



L O STAMPATORE

AL ‘CORTESE

L E T T O R Er

S
E è di gr2n giouamenro a! publico il mandare alla luce del Mondo per me?*
XO della Stampa le opere, che alla giornata G vanno componendo da dotti,

e

virtuofi ingegni, mentre da quelle ciafcuno,in ciafeheduna profe/Tione viene in*

fti uteo
, & ammaeftrato , laonde ne vengono a riceuere grandilfima vtiliti. le—

>

Republicht, & i Regnf,che fenw gli huomini doccile virtuofi no poflbno foften-

tarfi con quella rettitudine,. che G ricci ca.Di maggior giouamento,anzi opera di

grandifliraa cariti hò giudicato ellere il riftampare quei libri, che per la loro Ec^
celléza fono Rati applauditi da Letcerati,e per l’antichità delle loro itr.prelTioni,

e perche eflendo di grandtlfima ftii^ia,e perciò andati nelle mani di tutti,fono ve-

nuti meno,tn modo , che grandemente fuole penarli in ritrouarne alcuno , bifo*

gnando tal’hora medicarlo da parti anche rimote,ò vero occorrendo, d’ ofl'eruar-

gji, e di leggerli alla sfuggita in qualche famofa libraria.Quindi valendomi di*

moftra^^e aftertuofoje caritariuo verfo de’miei cari compatrioti Napoletani, hò
prefo l’aiTunco di rlifampare tre Autori,! cui libri eflendo di molto pregio,erano

molto difficili à ritrouarlÌ3e quelli fono Giouanni Villano Napoletano, che fu il

primo à fcriuere,benché in lingui materna, anticaje goffa Napoletana, l’Hiftoria,

è lìano Cronit’he defla noftra Patria,onde da eflb hanno cauato poi le cofe più

memorabili,& antiche gli altri Hiftorici del Regno,che apprello di lui ftati fono,

il quale anche dopò di efle Croniche cratta de’Bagni di Po^zuolo , c dTfchfa_j,

materia tanto vtile.e neceflaria per la lalucc de gli huomini,e di tanta curiofirà,

e Icritti con tanta fedeltà,& acciiratezz 3,cbe volendo O.Piecro Antonio d’Ara-

gona Viceré del Regno,per lYiezxp dell’Eaiinentiflimo Dottor FilofofojC Medico

$ebaftiaao Bartol:,fare inueltigare i Bagni predetti di Puci^zuolojChe per la loro

antichità, e trafeuragirre erano fmarrititi,e farli di nuono ponere in vfo per vtili-

tà de’poueri IrjfermÌ5& à Tua sòma g'oria,con fatui le*debire Ranze , & altre co-

modità, non vi fi ritrouò guidavjmaggioreje più accertata,che quella del libro del

Villani,con la quale fi rit^ouirono cucci i riferiti Bagn!,coa enunciarli dal mede-
defimo le loro virtù,e modo d’applicarfi nelle infermità, alle quali fono gioucu

li,come viene reRi Reato dallo Relìo Battoli nel libro,che compofe della nuoua»-*

inuentione , e virtù di detti Bagni , onde giudicò anche imprimerui per eften^^o

quanto di effi ne fcrifle il Villanf,& vitimamenrc D. Pompeo Sai nel li, vno de’pi^'i

dotti letterati della noflra età,!’ hi facto riftampare,come per agiunca di cofx-

•

coriofifti5pa,dopò del primo tomo dell’Hiftorie della Città, e Regno di Napoli di

Gio: Antonio 5ommonte,rifta(npate da Antonio B lifon in Nap.ne! i 5 S*

IJ fecondo Autore é il Reucrendo padre Fra Luigi Concarino Venctiano

uel-



Religione de’Crociferi già fopprefifa^ Autore affai celebre per le inolfé ope-

le di lui dace alle Stampe,;! quale effendo flato per molto tempo in Napoli nel

Coniiento,che vi fu della Tua Religione di S. Maria delle Vergini nel Borgo, che
dalla triedefiina Chiefa fi dice delle VerginijC come curiofo cercando d’informar-

fi di quanto d’antico,e celebre era nella nofìra Cittàje venutone in cognitioncj,

diede alle Stàpe in vn fo!o volume, non folo dell’ancfchità di Roma,mi della No»
biiti di Napoli per modo di Dialogo, con iftile affai chiaro,e plaufibile,e tenuto

in molta filma da tutti,per efiere fopra tutto afl'ai veridico,

11 Ter^o Autore è Benedetto di Falco Napoletane, il quale fù anche il Primo,
che con lingua più polita trattafìe deli antichità di Napoli, e luochi celebri , che

in ella fono,e del Tuo ameniflìmodifiretto, il qual libro è fiato tanto accetto, che

è fiato ben lei volte prima riftàpato,onde quefia fatta da me è la fettima impref-

iione.NelIa riftampa de quali Autori olferuarai,benig,no Lettore,non efierui fia-

ca mancata,nè aggiunta cofa alcuna di quellejche da me fi fono offeruace già im*
prefle ne’fuoi origiaali,onde fedelmente come j’hò ritrouati impteffi prima,!’ ho
riftampaci al prefente,e non come altri fono fiati foliti di fare,di riftampare i‘ al-

trui opere adulteratc,ò mancandoui,ò aggiungendoui,fecondo le proprie pafllo-

ni,ò per compiacere ad altri.E benché in quanto ai Contarino,8c ai Falco fi fia-_ii

cercato in qualche maniera di migliorargli io quanto alle regole , epolicia della

iinguakaliana e rifpecco al Falco in molti errori, ne’ quali fi era inco rfo per'ie

moke nfìampe fattene,cnde è fiato di bifogno andarlo confrótando con varij li-

bri di efl'e vane impreffioni fattene, fi è lafciaco il Villani nella fua materna lin-

gua Napoletana,benché goU’a, ri fpetto a’tempi prefenrijper non- volerlo alterare

in cofa alcuna, fecondo che ne fono ftàto ammonito, e confultato da moki hono-
rati letterati ideila nc ftraCirti,e particolarmente dal Signor Carlo de Lellis , il

quale, cornea tutti è noto,può dirfi lo Splendore del nofiro Secolo, non che del

iicftro Regno,di cui anche confefio efiermi auualuto per direttore, e moderatore
nella riftampa de’predetci Autori, mentre hauend© efio Signor Cario accoppiato
alla eh iare^-i^a della fua nafeita, vna generofifiìma gencile2^^a,mi fi è mofirato
Tempre propritio in quanto mi è cccorIb.Se dimcftrarai benigno Lettore di gra-
dire queffa prima paite di raccolta di varij Autori d’ Hifiorie del nofirq Regno,
non mancherò di darti deil’akre parti d’altri Autori pure celebri , & approdati,

che anche fono difficili à ritrouarfi,accicche non ti manchi occafionc d’approfit-

tartije di honeftameate trattenerti nella lettura di effi libri dotti ,
eruditi, e cu-

riofi, e viui fanoe

%

III



I
N Congregatione habita coram Emenentiflìmo Do-
mino Cardinali Caracciolo Archiepifcopp Neapoli-

tanofub 2. Decembris 1677. fuitdi(ftuin, quoà R. P. An-
tonius Damiani reuideat» & in fcriptis refcrat cidcm Con-
greg.

F.Scanagata Vie. Gen.

lojeph ImperialisSoc* lefii TheoLEmin^

I
Vffu EminentiIJìmi ^ ò* Reuerendìffimì Domini Z). Ignki

S.K.E.Card.Caracciol'h Archìepife.Neapolitani vidi libros

quìbus titulì\G^c%-V{\ì^n\ nella Cronica di Napoli.GiotTar-^

cagnotajciclSicOjC Lodi della inedefìma.L'Antichità.ficoje

Chiefe, 8cc.di F.Liiigi Cocarini de’ Crociferi. Benedetto di
Falco del SitOjC Luochi di Napoli^&c. ^vfqueiam imprejfos

/tngillatim-i rursùs Reimprimi pojje cenfeo-i fiuefeorfim-ifiue in

vnum congejlos^ t^m membratim-^ quam integro quoquo ipfo^

rum corpore-ycum nec Fidei Orthodoxa^ìnec probis morihus ad^
uerfentur. NeapoL 14. caL Februar, i6j8. è nojlra Profejfo*

rum domo.

Antonius Damiani S. I*

T
N Congregationehabita coram Eminentiffimo Domi-
no Cardinali Caracciolo Archiepifeopo Ncapolitano>

fiib 2 (5 . lanuarij 1578. fuit didium^quod ftante fupradi^a

rehtione Rcimprimatur.

F. Scanagata Vic.Gcn.

lofepb ImperialisSoeJcrH ThoL Emin.



ECCELLENTISS- SIGNORE.

S
Aluatore Caftaldo fupplicando efpone à V.E.cocnc de-

fidera riftampare quattro operette intirolacc Giouanni
Villani nella Cronica di Napoli> Giouanni Tarcagnota del

fifone lodi della detta Città) i' Antiehità^fito Chiefe,Corpi
Santij&c. del P.F.Luigi Contarini déirOrdinede’Crocife-

lijBcnedettodi Falco del fitOjC Iiioehi di Napolijper tanto

fiipplica la riuifionc di effe à chinaeglio reflerà feruitaw»

V. E. & Fhauerà à grada vt Deus.

Keuerendus P, Antonius Damiani vìdeat-^ ò* infcrìptìs

ShìC ExcelL referat

Galeota R. Cadilo R. Valero R- CaLìR. Scria R.

Prouifum pcrS.E.Neap.die 2j. menf.Decembris 1677.

Scoppat

EXCELLENTISS. PRINCEPS.

N Ec Regime lurifdiclioniniec polititico aduerfantur re-

gimiiibquò minus rurfus Typis donati poflint libri,

quos iuffu E.V.percurri, quibiifque funt titoli ; Gio: Villani

nella Cronica di Napoli. GioiTarcagnota delJìto^ e lodi della

detta Città.VAntichitàJitO'yChiefe-iCorpi Santhò*c.del Reu.F.

Luigi Contarini de' Crociferi^ e Benedetto di palco delfitO'^ o
luocbi di Napol'h&c,HQ3.'po\i è noftra Profelfonun Soc. le-

fu Domo. j.Idus lanuaiij 1678.

E.V.
Omni obferuantia^animoque humiliter obfequenth

AddiSìiJpmusfamulus

Antonius Damiani S.I.

Vifa retro/cripta relatione imprimatur^verum in publicatione

feruetur Regia Pragmatica.

Galeota Ri Valero R. CalàR. SoriaR.



Croniche de la Inclita Cità de

Napoleemendatisfimc , con

li Bagni de Puzzole, &
Ifchia nouamenie ri-

^ flampate.con la Ta-

noia, cum Priui-

Icgio.
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A l Multo Magnifico , Excellente Signor,!o Signorcj»
Troiano Mormilc Napolitano,Patrone i & Benefadore

fuo precipuo.

Efiendoconpreghiericonftretto Excellente Signor mio da
Mefler Laurentio de lunio de Brixia,librato multo coriufo de
riducere àia fimplicità del primo Autore,alcune opere,per la

iniquità de li tempi eorraptè,'& precipue le Croniche dell’Al-

ma,& inclita Cità Partenopea^ la quale non poco fpendore la

Nobile Progenia de CafaMorniile,inìa quale{non altramen-

te,che lo Sole intro le Stelle,tua Excellente Signoria rifplende»

Tempre è fiata,che Io deueflele dide Croniche al prifiino fta-

lo reformare,per edere taleScriptura tutta Apocrifa,& aliena

da la Regola Hifioriografa,recufaua tal pefo , finalmente per-

fuafo da li Magnifici M effe re Antonio de Falco de Napoli , &
Mefierelacobo Rondino de la Infula de Maura, huomini fen-

2acontrouerfialitteratiffime,che non ricufafie tal Prouincia

con farme lor dui promeifà de fatigare non meno de me , co-

me con effetto hanno fado , me fono forzato con li prefati
' Mefieré Antonio, & Meflere lacobo, iuxta lo cognieduralo
iuditionofiro,quelle à la prima compofitionè‘réfìitiiire,fidan-

dome più,che à tutti altri fubfidij,del Fauore , Se fumma bontà

de voftra Signoria Excellente,fuggire le mordace lingue, Ac-

tefo,che lo errore de quelle,noii ad Noi, ma a;I proprio Auto-

re fe debbia acmbuire,Io quale Patrocinio prefto à li proprii

fodorifpcramoin loSummo Dio inuocare. Bene vale Napoli

XVni.Maij M.D.XXVL
Leonardo Afirino Pugliefe de la Terra voftra de Saiido To-

amie Rotiindohumiliffimo Seruitore.

Aftrinus ad Librum
l. Sed non nGflroMornili nomine tutm;

I, .^muìSitanto nomine tutuseris.

lacobi Bondini Melitenfis Magnifica Antonia

manduc-e mmicipi
Carmen ‘

Nime potefl Antoni cognofceye tempora Rtges

PartenopeSiMiiroSiBalneayBella ihuceS’, -

Ejìlabor exiguuhcun&ahk monumenta libellus

Continet^vnms JLeUio lucis eriu

In
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Ncomcnza vnaNobiliflìmai Se vera antica

Chronica, compofta per lo generofiffimo

Meflere Ioaniie Villano,recolca da molti

antichi,quale é deIefteuole,e de gran piace-

re per fapere le antichitate del Regno do
Sicilia Citra,& Vlcra el Faro, in nelaquale fe

trada de mutamenti de molti Stati, &in-
comtnza da la edificatione de Cuma. Lege Felicicer.

De la Cica de Napoli,laquale intra raltre Cità del Mon-r

do,per la moltitudine de li Caiiallieri,e di loro pompe, Se di-

i^de ricchezze, haueacquiftata fama grandiflima, le qualo
cofe tutte Te narrano in diuerd Volumi, Croniche , & in-»

quefta prefente fcriptura breuemente fe componeno.
Come liHomini gentili de la Infiala de Euhoija de la Cita de

Calcidia^vennero aliai nfida de ^Precida , chiamata Pi-

thegnfa,& edificaro Cuma, & prima de la fua ori-

ginei& principiOi& de la impofìtione del nome^

C A P. I.

I
N nel tépo,che Solon Philofopho de Athene, & Draconde
Lacedemonia fadoride legge de li Greci,!’ vno in Athene,

c l’altro in Lacedemone compoireno le legge, accioche tutta

Grecia potelTe fottomettere alla lege , li Populi , & li gentil*

homini,& li Signori de la Infula de Euboija, de la Prouincia

de Calcidia,indignandofe de edere conflridi de tale lege, de-

terminarono volerfe partire da loro Patria, Se trouare habi-

tatione in altra parte,& coffi fò fado , Se con gran copia de Calciden^

Naue portati difeorrendo per diuerfe Marine , & littore do fi in Ita-

Grecia,per diuerfe & gran tempeftate de Mare,peruennero in Ha,

Italia in vna Infula Nomine Phijchecufa, quale fe dice Proci- Procida

da, & Pijrhecufae , à copia Siiniarum dide fono, dicendo chiamata

Gnidio per fuo Verfo libro XIV. Pijthecti-

Colle Pijthecufas habitantum nomine di^a^ fa.

La quale Ifola dapò che li didi Populi,GentiPhomini , Se

Signori, con prouidentia exftiniaranonon effere condegna»^,
& fufficiente de poterono capere,& hauere habitatione , heb-
bero intra loro coniglio,& fi peternole Marine, le quale an- Cakiden-
cheiionfechiamauano Cuma. Defeendendo duncha da lo firn lo lo^

loro Nane in la Marina,trouareno vna Donna pregnajla qua- coÀoue fò
le dormeua,& extimareno doiiere elTere buono augurio, e de Cuma.
gran multiplicatione de Gente,& per quello pofeno nome à Curnavn-
la Città,Iaqualedoueano edificare,Cuma,che Cumaoneia^ de»
greco,in latino, e dido dormire.

A a



4 CHRONICA
Come li Homini prediSii edificavo per configlio vna fortìle^p^a*

C A P. IL
Coyi^//oi/e Tj Odifcefero da loro Naue,& congregati in vno , fecero

Calcidefi X configlio in quale loco de la Marina doiieffeno Ja Cita

CumaCi- ^^^fi^^*^c>^^i^3^^c^i^ciodouefrero prima difcernere, & fò

tà Nobile
prima fe douefife edificare vna fortilezza-^

ne lopiù alto loco de la Marina, & fotto lafortileza fe do-
Sito della uefle edificare la Città , la quale in focceffione de tempo fò
Cita i/o edificata Nobelmente, &magnifica 5Con gran Palazì, al più
Cuma abondeuoJe ]oco 3& de Acqua,& fertile,& pieno de Siine, in la

X>€daloin
Cita florida,& allegra,per fpacio de molti anni,con grà

Cuma cra*iqniilitate peruenne Dedalo , & in quel tempo,
che la Città de Roma non era ;&airhora in tanto Dedalo
era il megliore de tutti li homini,li quali viiieuano in archi»

te<5ì:ura,come ceftifica Vergilio in fexto.

DedaluSiVt fama eflfiugiens minoia Regna^

Fraepetibus pennistaufus fe credere cesio

Infuetum paritergelidos enauit ad Ar&os
Chalcidicaque leuiSi tandem fuper ajìitit Arce*

Come per la mortalità^che era in diBa Città,^minerò à lo fito^

doue al prefente flà Napoli, cìie ce età lo Sepolcro de Far-

tenope* C A P. IIL

E Dificata adoncha la dièta Cita de Cuma , & in molti

modi ampliata per quelli de Calcidia,& de Euboija, co-

me é dido di fopra,ò vero per corruptione de li laghi vici-

ni,ò per voluntà diuina,fi gran mortalità infedò li didi Ci-

P tadini,che la dida Cita finalmente quali diftriifle, la qual co-

^
^ fa vedendo molti de li Citadini, & perche con ninno aiuto

de Medici fe poteano defendere, determinarono de miitaro
Cimane Ioro habitatione,& cosi fò fado , & venendo allo Sepulchro,

tenero al ò vero Tempio de Parcenope,ìn nel qual Tempio , & Campi
Tempio de vicini, iffi con loro falnigliaafpettaro infino à tanto, che la.-?

dida mortalità cefsò.dapò ladida mortalità, quali perla-»

contemperanza deirAere,alcuni per la dolcezza del loco , &
ctiam Dio per la pagura pallata,non curauano di tornare.?

ad Cuma,ma per lapin parte de loro, che erano rimafe à

Cuma,furono per mandato conitridi di tornare ad Cuma-j
con loro vergogna.

C*o-
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DE P A^R T H E N O P E.
\

Come per refpofla de ApoUOitìon volfeno tornare in Cuma^fnà

remaffero in Fartenope, & incomenxaro ad edificare*

CAP. IV.

R Etornati li Cumani con grande vergognai la loro ha-

biratione,Ii quali erano partiti da C urna per timore^
della mortalitàjda poi per fpacio de dece anni, fi le moleflò la

feconda mortalità molto piu feroce de la prima. Imperoche
de la prima mortalità receperoremedio,miitandolahabita-
tione,& hebbeno fanità > & andarono al Tempio de Apollo
per prendere Configlio da lui, che deuiano fare per mutare in

tutto quello loco,dal quale haiuita rifpofta, lifò configliato,

che petano,& ricerchano Parthenope,& in quello locoallog-

giafi'ero , & fermaflero loro habitatione. Imperoche de loro

.yenie fi fé moltiplicharà la Cita de bono,in meglio , & ferà

honorata molto intra le altre Cita famofiffime,Iaqual cofa->

fò fadajmà non comunamente. Imperoche alcuna parte dc-5

li Iauoratori,li quali coltiuauano le Terre,& no coffi liggier-

mente poteuano mutare habicacione,non fe volfeno partire,

mà gran parte de li Gentirhominij6i Signori,con le loro co-
fe mobile,fi patterò , & peterono Parthenope ; Et in quello

me defimo loco incomenzaro ad edificare,ciafeheduno fecon-

do la fua porentia,^ lo Stato de fua condicione.

Come Napoli pigliò la Nome da vna Donna chiamata Par^

thenope* C A F. V.

D ldo é aduncha quel Tempio Parthenope, & tal nomo
pigliò da vna Giouanetta non maritata , & Vergino

chiamata Parthenope,de vna Excellente , e grandifllma bel-

lezza , fegliola del Rè de Sicilia, la quale venendo con gran-»
moltitudine de Nane ad chiagha , cafiialmente^ fi fe am-
malò,& in quel medefmo loco da quella infermità fò morta,
& ili quello loco fò fcpelita,per la quale fepoltnra li fò fado
el Templo,confeguentemente la Cita, la quale fe extendeua-»
fino al Sanòio Spiritò, meritò efl'cre chiamata Parthenope
fecondo che dice Virgilio alfine del quarto libro de la Geor-
gica , Ilio Virgilium mè tempore dulcis aleba, Parthenope,

&

Ouidio Methamorphofios XVAìb,& in oda nata Parthenope*

Cerne per le difcordie,ch€ vennero tra Citadinii Tiberio lulio

Tarfo deliberò partirfe y & edificare vn'altra Cita al

Monte de Sanalo Bramò* CAP. VI.

C Onftruda,& edificata la Cità Parthenopea tal nome

^

importo à lei da Parthenope,li Citadinifoi per gran-»

fpacio di tempo, viflèro in pace,ac tranquillità, & perche nin-

na
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na gran €ità pò ftare longo tempo in quiete, & che le da fo-

7:>ì6iù no- re non haue Inimici,li troua dentro de lei medefimo , & Im-
mndo però dentro di loro nate brighe, & difcordie, per loro ric-

chezze,& altre abundantie,per la qual cofa vn gioiiane chia-

mato per nome Tiberio lulio, il quale intra li altri Citadini
per Nobiltà, ricchezze,& virtù rirplendeiia,con certi foi fe-

quaci,& confencienti,fi determinò de volerfe partire da li al-

tri,& da quello loco,& edificare vna noua Cita, poco da loiir

go da la Cita Parthenopea,la quale fecondo fe fcriue, era po-
fia à trauerfojfotto le fpalle de Io Monte Falerno, il quale mò

Monte fa- fe chiama Sando Eramo, doue ftà Sando Marcino.

limo* Come TìheYio Itdio Tarfio edificò adfoefpefe la Cita ,

le InteregrecheMuefc chiama mò S.Paolo

C A P. VII.

O Veda Cita la fé ad foi proprie fpefe in quello modo
coinè lui la confiderò: in vno loco auantagiato fopra-»

murata,circuita di mirabili mura, la quale ipfo , & tutti li al-

Napoli tri,lachiamaroNeapolis, che in latino vene à dire Citàno-
interpe— iia, benché tal nome da poi fofie confirmato da Augufto Ini-

tnita Cit, peratore,in ne la quale fé edificare vno mirabile Tempio de_?

tà noua, mai more,ad honore de Cafi:oro,& Polluce , in nel fronte dii

quale Tenipio,fé incagliare,& fcolpire littere grece , le quale

narrano il nome de li Edificatori de la Cita,e del Tempio, la

quale Scriptura per fina à lo di de hoge,fe pò leggere mani-
feftamente,la quale tràsiatata per Meirere Leonardo Aftrino.

Interpre- P.contieiie le infraferipte parole. .

tationt^ Tiberio lulio Tarfo ad Cadore,& Polluce , à la Cita de^

de le lette Roma el Tempio,& quelle cofe le quale fono nel Tempio,pro-

regrece^ curatore de le cofe maririmcjliberto deAuguftoj edificando

deSufi^ de le cofe proprie haue dedicato.

Fanlo Come la Cita de Napoli comengaua a perdere la nome , cht^

fc chiamaua Parthenopeia. CAP. Vili.

P Oiaeditìcacionedclanoua Cita in greco chiamata-»

Neapolis,Ia Cita Partenopea à poco à poco incomenzò
à perdere il nomc.Et adveniua, che quando voleano innomi-

nare Parthenope, nominauano Palepoli in greco, chein-^

latino vene à dire ^ Cita vecchia , che tanto éà diro
Paleus in greco , quanto in latino vecchio , dii Popolo
di la quale Palepoli fò habitata Napoli , la’ quale Palepoli

non fò troppo da longe doue è porta Napoli. QueftaCirà

coivlafua forza , c di quelli de Beniuento,con li quali ha-

ueano compagnia, fi fé molte battaglie centra li Romani al

Ter-
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Territorio di Capua,e de Salerno, fecundo, che fé dice, lo Po-

pulo dìRonia venendo per pigliare quefta Gita, fi là aflediò,

& pofelo exercito intra l’vna Cita,& l’altra , chel’vnonor^ NeapoU
potere foccorrere l’altro,& vfciero fora Coriolano,& Imphio expagna-

Citadini di PaIepoIi,& andati alla Cita per Io aiuto,& Con- ta.

(ìgiio de quelli, li Romani la pigliare,quali erano quattro mi-
liacon (duomilia Nolani. Per la qual cofa per la parie finiftra

de laCità,per la vii,che và àNoIa,fuggero,fcan2ati lì Beneué-
tani da la Cita , & li Romani pueflero el fuo Confuie in Na. •

poli.

Come venne la difeordiaitrà Napolitani^ & Romanu
CAP. IX.

ADuenne finalmente per le cofe contrarie fadte per li Na- Nsim ii^*

politanijclie li Romani bandero, & publicaro battaglia pnfa d^
concia li Napolitani, li quali Romani in numero di tré milia Romani
huomini à cauallo,coI fauore,& aiuto de li Beneuentani, e di contrai
quelli de Vallo,& de Gaudo,in numero de duo miIia,dairvno Nap»
de li iati incomenza la battaglia , dall’altro Soprauenente il

Populo con tutta la Tua potentia,in numero di duo miliabo-
mini à cauallojin quel loco doue perfino a mòfe chiama Ca-
po à NoIa,(ì pigliarono la Cita de Napoli, li quali Napolita-
ni foro tradati come Inimici molto crudelemente . In.»

quedoanno, che fò pigliato Napoli,Ré Aie'xandro edificò

Alexandria, la quale é in Egij'pro.

Come vennela difeordia tra Napolitani , & Nolani .

CAP. ^ ^ r

I
N fucceffione de molto gran tempo, fò fa/Oia gran difeor- Difcordi^'

dia intra li Napoletani,& quelli'^ .;"Nola,per le confine, & de

Territori^ fecondo narra Valp>i*fo‘iviaximo nel libro VII. nel ni concra

Capitulo de le cofe* graiVemente fade^òdidc. Et Qu^into Fa- Napoli*

bio Labeone Dodore de legge,venne per Arbitro à determi-

nare ledile confine, il quale venendo,) i anioni rvni,& gli al- Fabio La
tn Citadini,che difmenticando laauaritia , & la difeordià-j beone

ciafehaduno fi douefi'econftrengere dentro de li termini foi

pili rodo,che doiiere correre inante , le quali cofe per andò* ludiciode

rità di quedo Fabio Quinto fe fereno , & preleno li termini, Fabio

Se ladaro vn poco di Campo nel mezzo, il qual Campo lo di-

do Quinto Fabio per modo di gabbo , ò per vna delta « &
grande auaritia,l*acquidò al Popolo di Roma,& al dido Po-
pulo iudicòjche fofTc dato,il qualeTerritorio per fino al di de

chiama Campo Romano , doue nafee lo boniffimo
greco j fbpra al termino dii quale Territorio fu edificato lo

No-
*
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Nobile Cardio de Somma,quaflàdircjquefta è la Somma-i

Sommcuj del litigo incro li Napolitani, & li Nolani , fecondo che di-

'ondG ce Valerio Maximo nel libro odèauo al fecondo Capitnlo.

Come Anibaie venne à Campo à 'Napoli,

CAP- XI.

T EftificaTitoLiuio ne! libro terrio de la feconda batear

glia de Africa,che Anibaie Ducade .gli'Africani- dc.pò

cotroNap, la battaglia de li Canonnijdefiderò di potere hauere la Ckà
de Napoli per la marina.Et v em.c perla aiTcdiare, & hebbo

Ambali^ per tre di gran rifute Eedapò adola pigliare per

d- p. Y-.to le li de' ak^/iio alTalto.Mà vederdola circuire intorno de mi-

- /' rabik iiUira,d: aìfi.ffima,non yoife piu alTalcarda , & perde la

Napoli fperar. adi gi'unai poterla hauere- Inalici fé gran ròbbarie,

& correri c ifponendoli foi Caualieri nel caualcare in v^r

T/eapoH- de li Porci,facendo gran prede, la quale preda li Napoletani

tam affai- volendola defendere,&drcQì rere,fi combatterò con li A frica-

tati ni,che non pareuano troppo gente , & pareuano male com-
Effa Na- podijMà ii Africani fìauano più prouedutamentejche iph no
politano credeuaao.Et li Napolitani li quali vfeirono à la battaglia-»

li foro inante aflalrace da gli Africani per gabp deimbofea-
Anibale^ mento,de li quali Napolitani nepererono molti,& maxima-
tovna mente vno Nobile,& extremo homo,chiamato Efi'a,Maeftro

Capirla, deCaiiallieri,il quale morto,fò gettato da lo fuo cauallo.Co-
i^ni feguitaua troppo alperamenre li inimici per la fua viri-

lità animo,gli altri tutti fuggerotio per la via de la mari-
oa,& fe-juc a che fotone aiutate,& hebbero foccorfo da quel-

li de le Nauej^^-^ barche da pifeare, & fpecialmente quelli li

quali fa penano iiacar^ erano prefi, & morti, de pò do
queho A nìbale feccia v%^iX-.apua.
Come li Napolitani mandarono è Hvrrac.nijrran 1 heforo per

effere in loro aiuto-^ C A P. XII.

E t fecondo la fentencia de quel vulgare , & v/ato prou^r-
bioipò hàno facto Napolitano M atto, fa paciò, data

Prouerbio ad ipfe la occafione,& lafconfiéfa de lo di(5^o Anibale,li Na-
controli politani defiderando con diriga fe hauere amicitia coi Po-
Napolita- pulo Romano, per elTere aiutati,& foccorfi da ipfi

,
quando li

ni. birogna,mandaro li Ambafeiatori per aiuto,& fubentiono
de li Romani con quaranta cade d’oro di gran pifo, & fecó-

Donodt^ do che ferine Tiro Liuio à Io fecundo libro de la battaglia de
Napolita- A frìcayìididii Ambafeiatori dilfeno quelle parolp. Che ali

nt ad Ro-> NapoIitani,e chiaro , ^ manifefto quelle cofe del Pepalo di

mani. Roma , li Tbefori fono quafi diminuiti à niente , efono va-

V dia-
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cuati per la longa bateaglù,& brighaA per dcfcnderela Ci*

tà^ Campi de lì coniiicini, & per la capo,& fortiliczza do^
Italia,cioè la Cita* &jo Imperio di Roma fi è fatta batta»

glia, li didi Napolitaiii iudicarocifereiuftacofade quello -

oro, il quale per fine à qubfto tempo gli è rimafo per ordina»

rio adiuto de la fé,fouenirene il Popolo di Roma , & fe aU

chuno altroadiutpy.pi cre4cfieflerc in li Napolitani, fimil-

mencc fi fe profercrno,& multo darebbe à loro caro,oke li Se-

natori ii Populo di Roma iudicalfcro degni quelli,li quaiUi

donano volentiereper bono animo , & propria voluntatOf
,

& non per alcuno premio, A li qiia\i Ambafeatori, per If&dellié

ricchezza,& bona follecitudinc de li Napolitani, foro renda- de

tè molte gratie,& fò pigliata con bono amore la pili pìccoli »/•

Caflada quale fò di meno pifo,fecondo dice Tito Liuio.

Come dopò la morte de TìbemJulioTarfo, fòordinateic tre

flratemaeftredeNapolhdandoliiinome*

C AP. XIII.

M orto finalmente il dido Tiberio lulio Tanfo, il qualcji

la dida Cità,il TeBjpio,e li edifici; pofii in iflb,cornea

è dido,elapartedoue ficxaminanolc lite, e le habitationo
fotteranei de le ftrate,fi hauea edificale, & nel tempo fiio ha-

uia fatto indelargarc co tré ordine de Piaza de la dida Cor-
te,douefe chiama foro,&fó ordinata la prima Piaza per fi- Somme
tia adprefib àlo capo de Carbonara,!) quale fe chiama SonriT pìa,\tm

ma Piaza,come la più foprana in fito. La Seconda fò ordini*

ta da la Porta,la quale fc chiama Donurfo^^er fina la Ft^rtsu» La Pia^

deCapuana La lercia da la porta Ventofa,pcr fina àia Porta %aNola^^

Nolana.L’altre de la dida Cità ftando in Paòiìle , & lochi na,

pieni di gionchc forc le mura de la Cità, Oc maximamente di

prefib la Piaza,la quale mò fcxl.iàma Porto , la quale pò del CapnanaZ

cempopredidojfò chi^arrato Aquario, perla qual cofavna^ pia%a

progenie del^dida Cita de NapolLfi è chiamata Aquario. Porto*

Come dopila dt£la ordinatione de le Stralefò conceffo ad ogni

perfona poffere edificare» CAP. VIV.

T Rc gran Gencirhomini,cioè Albino,D.Pecro , & Auo-
rio,aliasFuorio,IiqiialinonhabitauanoinladidaCi- Albino •

tà de Partenopeo de Palepoli;Imperochcl dido Tiberio per Don,Pe^
!adi(cordia,&inuidianó haucano feguito, auenga che deft^ tro Cita^

deraflbno habitare à la Cita de Napoli , fcrono pado con li dini Aho»

Napolitanijde poffere ogn*vno de loro edificare vna fortil- rio*

Icza di prtffo alle Mura di Napoli, & vnirfe à dida Cita per

tffete più forti à le brighe hauiano con li Nolani,& Bencuen-

B uni»
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còsi fò facto in progrcfTo di tempo.Albino fè la for-

tilkzajdoueal prefenteftà S.MarialSoua,D. Pietro fé l’altra

fortilleza ad V ico de la Porta de Capuana, & hauia la infuta

‘JFortillez, à )aporca,che va à Nolane perhò la ua, che ftaua nanzidiòìa

de fortillezzajfe chiama forzella,che fparteua iò doi vie. Auo-
bino* rio,ò veroFuorio fé la terza fortillezza doue fi dice l’ Antica-

glia,quale fe chiama fuori. E da notare,che le vie principale,

FonilleT, che fparteno le vie per traiierro,sò tré, fecondo é diòio ; Et li

D* Seggi antiqui sò fei, li quali pigliato nome per le fahfcnjpt^
Fietro Regione. E1 Seggio de Summa Piaza da la altezza del fico

c
'

. difta,ftaua doue fe dice Salico , cioè d via fore à la feconda-»^

Fortille^ E1 Seggio de Sando Arcangelo,doue ftà elfegno de la Vi<5èo-

perche ria habuuda li Africani. Lo terno feggio de S- Paulo, che-^

écosì confirudo fotte la Chiefa di S. Paulo primo Tempio ad ho-

note de Cafìore,& Polluce,doue fe dice Mercato vecchio,oc-

cupato di cafe priuate,e différenda del Mercato nouo,eIqua-

Seggi un- le fé fare Ré Cario I-doue fece tagliare la tefta ad Ré Corra-

tichi. dino,del quale faremo mentione ,
perche altra volta era cl

MercatOjdoueftàSandoLaurienzo , iianzi alTempiodeS-
ynochio. Paulo.ll Seggio di Capuana dido daJa Porta di Capua,el

do de me* Seggio de N ido fopra apprefib la PortaV entofa , fotto la->

ialloMer quale per habundantia de acqua,& de Paludc,parea fofìé el

^thato no* Nilo,gran fiume de Egi/pto,al quale locoTedice effere vna^
m Imagine de vna Donna belliffima,chenotriua cinque fantoli-

fare Re jsd^foi figlioli , li qual tenea partiti, tré da la parte dritta,& li

farlo /. doi akri figlioli teiìea da la fua parte mancha charamente-/i

& impero quellijochi,doue couauano li Vccelli vulgai men-

te fe chiama iVi&.,Etmaximamente dalahabituatione de^
li Scolari,habitanclo iti vno loco vicino à Io Seggio,!! qualo
loco per la dida habitatiorf e nido di Scolari, la gente la-»

quale fuccefibno à la gente prima,ii'pofero nome lo Scoìufo,

cioè vfo di feda, e di fcolaii,doiie mo fe dicCia^Iuiuma.

Come pò fuccejjtuamétefu edificata la Pìaxx^a dje XV.

I
N ne la adiundione fada in ne la dida Cita per li c?é Gen-

tirhomini , cioè Albino,Aiiorio,& D.Pietro , e lorO^
giiaci,da pò fò fado il Seggio di Porta noua,per la porta iiqi*

'
V ua fada in ne la Cita,acciò che fe poteflé hauere la infuta à la

fortileza d*Albino,& foifeguaci fedi noui vicini Citadini,f^

dopò fò fado lo Seggio, ò vero la Piazza de Porto,cosi chia-

mato dal Porto dil Marc,mnelqualeè lafiantia de li Naui
adyenga Dio, chenonfia ben fecuro per lo vento,&auenga,
che alcuni antiqui Autori,Napoli fia riprefa per troppo ocio
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Se ripofdjcìoé da Ouidio,il quale fò de pelegrino animo,nàt-

rance la venuta de Enea in Italia breu^méte nominate i lochi ^
'

pii quali pafsòjfedice clienauigòpCr'ape,& laMinerua,&pef

fi lochi per li inoriti de Surrente^fertile de Arbori fru(S:ifefi>flfc

pCaftélloa Mare di Stabia,edificatodaHercoIe,& per Parte- •

nope nata in ne lo ripofo,& da quillo loco fe ne andò ad C\i^

ma,doue fono Tacque calde,&c. Et Horatio nomina la ocio-

fa Napoli,ma non per tanto da molti Poeti è nominata , O ,

lodata di a]ra,& Nobile fcientia,& fpccialmente da Seneca.#

in vnafua Epiftola,ché dice. ló me vergogno de la geriéi^tir
"

rione humana,quante volti intrai àlà Scola perii Seg^iedé -
’

Napoli,& eli anco dice^che lafsò Baia per Napoli.Etipfo Se-

neca à lo quinto libro de queftione naturale dice, che Napo*
li de vn gran Terremoto,ò vero Tremolo Tenti molto dam*
no.

'
^ ^

Come foro edificare moire Terre ni & Cita vicini da di^ ^

uerfe fané » & de loronùm^*

C A P. XVI.

D Tce ctiamdioFIorio Agnico in nela fiia opera fopraJ

Tito Liuio,nòli folamehte de Italia>md de tutto iTMon-
do Ja più bella Prouinciaé quella di Campagnia

, perche à Cam'pa-»

iviuna parte il Cielo e' più temperato , dotte florifeono doi gna ùeU*

volte li Arbori,niuno Territorio le troua più fertile in cofo lijfimd*

apte ad bacche, & ad Venus. Non fe troua melio Mare do
Porto de Naue,ex vifo,&queIli Nobili Porti cioè Gaìeta-?,

MifenOjDoifontane de Aqua calda de Baia,Lucrino,& Auer-
no,che per le vicenne pigliare il Mare SaluojSalernOjMalTa-^,

Cane , e molro più bello de tutti vicino el quale getta foco,

come il Monte de Athcna , le Cita apreflb el Mare fondato
Cuma piccia,Napoli,Hercolano de Pompeo, el capo de tut-

te le C ita de Campagnia fi fù Capua in nel tempo palTato có-

tato,& nominata intra le altre Cita nominata Roma , Carta-
gine,& Capua,per la quale Cità de Capua, lo Populo Roma-
no fi afialtaro HBeneuentanij&c. & de la pianta de Italio
eh iariflìmo Poctà,& A udore,dice in Napoli la indica Na-
poli,nanci ornata de gratie in nomeParcheriope,cosi nomi-
nata de ParthenopejCità Reale molto famofa,& recita molte
altre cofe lode, che in quel tempo vi crano,del quale voleffo
Dioiche nc foflc rimale la terza parte à li Ibi Qtadini.

B a Co-
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|'/rg/7/d Come VirgiUó per U piacetiolt^xa del Aero de Napoli ci

officiale de ’ compofe la Georgica. CAP. XVll.
Nap. "jp\ E qual Cita (le Napoli Virgilio molto più chiaro de

JLy tufti li Poetiyiion po tacerejmperoche vi fù Officiale,

Marcello &: lui fcripfe il libro de la Georgica. In nel tempo quando
Duca de Odauiano ordenaoMarcelloDuca deliNapoletani,innel tcm.*

Napoleta po dii qual MarcellOjefTendo Confìliario,& qua/l Redore fup,

#?/. ò vero Mai{lro,Iuihoinolagace,& difcipulo de le Mufe,chia«

mato Virgilio Mantuanojfi forono fade le Chiauiche lotto

Chiamche terraéh^uendo curfo al Mare. E li puzi publici con li con-
^ Ph%zì dutti d’acque per diuerfe vie,j& con fottilc artificio congre-
fxfli ifu^ gato in vno alto aionticello chiamata Sando Pietro à can-
tempo di ceJlanajCorrenoà k fantanepublì(:ejfade>6t edificate inncj»

Virgilio la dida Cita, per la fagacità dii qual Marcello , c perpregerc
del dido Virgilio, Odauiano chiamò Napoli» Donna dc-j

nouaCità oppido Cafìcllo murato.

ComeVirgilioper arte magicaleuò lo male aere da Napoli,

CAP. XVnt

I
N nc la qual Cità,per l’aierp de le Padule in quello tempo
fi era gran habundatiede Mofche,in tanto che quafi in gc*

Moltitu- n^rauano mortalitàJi fppradido V irgilio, per ia grande af-

dine do ftdioneda quale haueua à Udida.Cità,; & a li foi Citadini,

Mofebe fe fe per arre de Nigromantia,vna Mofcha d’oro,;& fella fur-

;

giare gràdequàto vnaRana,fotto certi pondi de Stelle,chepla

Mofea do effiicacia,& virtù de la quale Mofea,tutte le Mofche create in

rofaBa^ ne Ja Cita fuggeuano,fecondp che Alexandre dice, in nc 1 a-^

da fua opera,che egli vide la predida in vna feneftra del Caftel-

Ik, lo de Capuana,& Geruafe in ne Ja fua Cronica, la quale fe in-

titola li Rifponfi /mperiali,proba queda cofa folle data cosi

da pò la dida MofchaJeuata da quillo loco,& portata al Ga-
ftello di Cicala,d perdio la virtute.

Come per incanto letiò lefanguefughe del Aequa de NapoliCAP. XIX.

F e ctiadio fare vna certaSàguefuga di oroformata fub cer-

ta condeJlatione,Ia quale fó gidara in del profundo de
pozzo bianco,per la efficacia , èc virtù de laquale,le Sangue-

fuge furono cacciate de laCità de NapoIi,le quale cehabun-
dauano in gran quantitate,>& come niò manifedamente Noi
vidiamo,operante la diuina gratia , fenza la quale non fe pò
fare niuna cofa perfeda,la predida gratia» & virtù dura per-

fina al di d’hoggì,dc durerà in eterno.
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Cofne fè vn Caudiofuh certa conflellatione) chefaridua la in-

ptmità de ItCaudli* C AP. XX.

A Nche fè forgiare vao Caiiallo de Metallo, fub certa cò- CauaUo dè-

ftellacioae de Stelle,che perla vihone fola, dii metallo

CauallOjie infirmitace s’hauiano remedio di fanità, il qual(L>

Caualloli Minifcarchi de la Cita de Napoli hauendodi ciò Minifcari

grande dolor e,che non hauiano guadagno à le cure de li Ca* chi roppe*

ualli infirmi, fi andare vna nocte,& perfurarolo in ventre,da- ro il

pò dii quale perculIione,& ro<5ì:ura,il dido Cauallo perdi udlo

virtii,& fò conuertutoà laconftrutcioiiede le Campane do
la maiore Ecclefiade Napoli , in nello Anno MCCCXXII.ilildrefa//odi

quale Cauallo fi ftaua guardato à la Corte de la prcdido Cauallo

Ecclefia di Napoli^del quale Cauallo fi crede, che la Piazzo conflitui-

de Capuana portel’Arme,ò vero infcgne,cioè vno Cauallo iti to à Iz^

colore d’oro, fcnza frenojper la qual cofa quando il Scrcnif- Campane
fimo Principe Re Carlo primo , intrò in la Città di Napoli#

marauiglandofe de le Arme di qiiefta Terra , ò.veroPia2a,&
de la Piazadi Nido, la quale hauia per Arme vno Gauallo ni-

gro,fui o fenzafrcnojfi comandd,che fofièno fcripti doiverlk

Ha&enus effreniSìnunc freni portai habenasy

Rex domaibunc AequuSiVarthenopenfis Equuin*

De li quali Vei fila fencentiajn vulgare fi e' quella , chc’cl

Rèiufto di Napoli doma quello Cauallo infrenato,ali homi-
ni feiiza freno, li apparecchia le retine del freno. '

Come lem le Cicale per incantamento*

CAP. XXL

E Tiamdio quello chiariflìmo Poeta fi fè fare vna Cicala-j, Cicala de
ò verocantatricedeRame,per Arte de Nigromancia-i Rame

incaiKata,&:fiJalighòad vno Arbore con vna catenella,per

la efficacità,& virtù de la quale Cicala,fi fuggerono da la di- Fuga de

tìa Cita tutte le Cicalejle quale erano tanto infellantc, &c6- Cicale

trarie à li Citadini per brutto canto,che quali no poccuanode
no<5lcdormire,ncriporare, & ladina grada dura per fina al

di de hogi.

Come ancora prouedette alfeCarne , che non pno^XefferOmCAP. XXH.

N iente dimeno volendo Io dido Virgilio pronedere à li

vtiJitatedequelJili quali lentiua danno,moltc volte-»

in nc la carne frefca,c falata,che fpifife volte fetiua,perle Ven-
to Aulirò, il quale càia dida Cita multo contrario, & impe-
rò fe corrompeuano le dide carne,il dido Virgilio fé appen-
derc diiicrfi pezzi di diuerfe carne per la dida Arte maggica

m

I
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Auflfoco in vnoArcho delaBuzaria de la Piazza dello Mercato Vcc-
trano ad chiojdoueiiiquel tempo fe vendeua la Carne, & anche mò fc

Nafoli vende,per la virtiide li quali pezzi di carne, tutta lacarno
la quale reftanajche non fé poccua vendere, fi fc conferuaua-#

Conferma per più di,^ foinane fenza corruptione ,& Ja Carne falata fc

thnedela conferuaua ben tré anni,& più.

Carne per Come Vergilio prouedio à lo vento de Aprile , che gttafiaua U
Virgilio fruCtidiNap. C A P. XXIII.

P Er io Vento Io quale fec1iiamauaFauonio,ò vero forano,

che guafiaua li Aibori,& comunemente fole ventare à la

Tauonìo entrata di Aprile, ne la di<5iaCità,& deftrugitiuo de le frun-

lontrario de,de li fiori,e de li frudi teneri de li Arbori,Io dido Summo
Toeta fé forgiare vna Jinagine de llame,fotto certi fegni,

Imagìne congiuntione de pianeti, la quale Imagine teneua vna Trom-
cow vna baili bocca, la quale percofla,o ponta dal dido Vento Fauo-
trombain niojper la virtù dele dide pianete, faceua ventare vn’altro

eotra la fa Vento contrario al dido Vento Fauonio,lo quale era de ne-

MOnio* ceffità de totnarefeindietrovper ia qual cofa li Arbori , li

frudi crefeiuano fenza nocimento,^ perueniano ad matura*

rione per feda.

Come per la Sanità de li Citadini fè venire à Napoli molte

herbe de virtù* C A P. XXIV*

Mote Ver

gine

Ortomira

bile ifL^

Mote Ver

gine

Miracolo

virtù

de le her-

be de Mo
U Vergine

V olendo anco lo dido eximio,& fummo de li Poeti^pro-

uidere ancora alle infirniuatc de li homini,con quelle

falutifere,& medicinale hcrbejiqualibifognauano $ liSuchi,

A: fciioppi,Ie qualeherbe in molte parte de lomundo non fi

trouano,maximamente la State,à pedi, ò fotte la fchiapa-»

Monte Vergine fopra Auelle,& apprefio Mercholiano,iqqua-

ie Monte mò fe chiamaloMonte Vergine,per le merauiglio-

fe file Arte,& ingegni,fé ordinare vno Giardino,ò vero Or-

to mcraingliofo,&feced'ogni gcnerationc de herbe, lo qua-

le Giardino tutti quelli, che andauano per cogliere herbc-^

per le cure,ò remedio de li infirini,Ia herba, & la via fi fe dc-

moftrauaiieiiemente. Et quelli che andauano per deftrugge-

re^6<: fipare,6c letiarene le dide herbe,per paftenare ad altro-

ue,non fe iaflaua vedere,& non ce trouauanomai via donde

ce potefiéro andare, in nel quale Giardino , etiandio per fin

al tempo noftro fenzeconglieno molte herbe medicinale ,&
virtuofiffime, de le quale alcune herbe,non fe trouano in al-

tro loco, fe non in quel Giardino-
Co-
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Come non ce era Fefce , & incantò vna pretai&fecola copìofa

CAP. XXV.
A Nchora volendo Io dido Poeta la predidìa Cicala qua-

le con gran voluncate defideraua de fe inagnificare per

fama,& riccheza , che non era fertile de pefee
,
per lo poco

fundodel Mare,che ila di predo de Napoli,volendo prolùde-

re à la vtilità del Mare,edeliGitadini,té laborare vnapreta,

& fe intagliare vno pefcitello,& fello fabricare in quello loco,

doue fe chiama mola petra de lo pefee , in de lo quale loco

per fino che flette la dida petra,giamai non manchao^che no

ce fofl'e pefee grofro,& minuto.

Come à la porta Nolana fè fare dueTelle , che fegnificauano

augurij. CAP. XXVI.

I
N ne la entrata de la dieta Cita fopra à la porta Nolana-?
fuccedendo ad ipfole mirabile influentie de li dadi piar

neti, fé mirabilmente edificare,& ifcolpire doitefle humane
per fino à Io pedi di marmore,l’vna de homo allegro,chc ri-

deua,& l’altra di Donna trilla, che piangeua,hauendo diuerfi

augurij, ^effedi,Se alchuno homo intraiiaà la dida Cica
per obtinere alcuna gratia,& per fpazzare alcuna fua facen-

da , & carnalmente declinaua la fua mirata da lo lato de la->

porca doue flaua lo homo,ò la Imagine,che rideua,confequi-

taiia bono augurio,& tutto fuo defidcrio hauma bono effectb,

& tutte fuc facende;fe declinaua la fiiaincrata al lato de la-r

porca doue era la cella,che piangea,ogni male,& ninno fpac-

cimencoillo hauea in nelle fuefacende.

Comefò ordinato lo loco ad Carbonara.

CAP. XXVII.

E t in quello tempo ancora lo ingeniofo Poeta ordlnao,
che ogni Anno fe faceffe Io loco de Carbonara,non con

morte de homini,comé de pò e facto,mà exercitare li homi-
ni ali fadi deir Arme , &: donauandofi certi doni ad quelli,

che erano Vincitori. Et hebbe principio Io dicco loco dal
menare de li Citrangolijà Io quale dapò fucceffe lo menare
de le prete,& pò ad maczejmà flauano col capo coperto con
bacinetti,& Ermi di Coiro.Et de pò più nanci venne al tem-
po di anni MCCCLXXX. chequelli chenze iocauano non-»
obftante,che fe armauano de tutte Arme, infinite ce ne mo-
rcuano,& è chiamato Caronara,in nel qual loco fe foleuano
gettare le beftie morte,mondecze.Ordinò anche in la dieta-»
Cita per fua arte magica,quattro capihumaniache erauo fla*»

ti morti nancilongo tempo, li quali capi daiiàno- rifpofta ve-

ra

Petra de

lo pefee

Doe tefle

de augu-

ri} à la^
Portai
Nolana

loco ordì

nato da^
Virgilio

ad Garbo,

nara.

Telle mi-

rabile
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ra de rutti li facci , che fc faceuano in le quatro parte de lo
Mundo,ad ciò che tutti li facci de lo Mundo foffeno manifc-
ilati al Duca de Napoli.

Come Virgilio leuò k Serpe de Napoli.CAP. XXVIII.
Serp fti^ \ Nchora in ne la dieta Cità de Napoli , à la Porta Nola<
gali da^ J\ na,la quale mòfe chiama de forcella,&vna via de pre-

f irgiho. te arcificiofamentc coiìftrucca,& ordinata,& à la dieta via->

c viio Sigillo,al quale Sigillo lo diete Virgilio,non fenza gra
ininifterio|cóclufe,& ànullao ogni generacionc de'Serpenti,8c

de altri Vermi nocini,la qual cofa Dio,per fua mi fericordia,

per fino mò la obferua,in tantOiChe per chiauiche, & per foC
Iati facci fotte terra,per fare li edifici/,& piiczi, mai non ciò

trouato Serpe,ne altro Verme nocino,né morto , cxcepto fi

con legame di fieno ce folfe fiato portato cafualmeptc. Et à
doc tr ina,& ammaifiramento de li Napolitani, nati in Patria

fertile,S’ habondeuole.,ftando in Napolijcompofe el libro de

Ja Georgica,in nel qual libro fe infegnano li modi, come , &
in qual tempo fe debbiano arare,& cultiuare li campi , & fe-

minareli,& in qual tempo fi debbiano piantare li Arbori ,&
cagliare,& infertare,fecondo,che ipfo atteftaa Io fine de la.^

dictaopera.Doue dice in quello tempo fi me ne nurricaua la

dóIceParthenope multo nobile inocio,& florido in nello fiu-

Morte de dio,Io quale Virgilio per natione Lombarda , hebbe princi-

Virgilio pio da vna V illa de Mantuani,chiamata Audes, A: florio in»»

fama nel tempo de lulio Cefare fotto Ottauiano ; & in nell*

Anno de lo fuo Imperio XXV.finio la fua vita in ne la Cità

deBrindefi,^ pò fò rapto perliCalabteli, come à cola mol-

Sepoltura to deltdeuolc,& fò portato in Napoli,& fò fepellito in quel-

le FergJ- lolocojdoue fe chiama S.Maria dcll’Itrja,al prefente S.Maria

ho dePedigrottavin vna fepoltura ad vno pìccolo Tepio quatra-

tora 5 con quattro cantoni fabricati de tigole , (òtto ad vno

inarniorc, fcripto,& ornato de lo fuo Epitaphio de lettere^

antique , lo quale marmore fò fano al tempode li Anni

MCCCXXVI. In ne lo eguale Epithaph io erano fcripti doi

verfi , li quali diceuano in fententia , Mantuame generò, li

Calabrefi me raperò , mò me tiene NapohVlo quale fcripfi iti

verfi la Buccolica , & la Gecrgica & la Eneida.

Come ordinò Virgilio le acque de Baiai& diflinfe le Virtù dele acque

& fè li Bagni confcripture. CAP. XXIX.

C Honfiderò ancora il predico Poeta eximio, che in nc.»

Il parte de Baia,apprcffo de Cuma erano k acque cal-

de,
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de,hauendo diuerfi corli fatto terra, per le Vene,&: ttì5aterieL-i

de diuerli operationi deSiilfo, cioè de A!ume,&: di ferro, de

pece,&: de argento viuo , lequalehabundauano de diuerfe

virtute , confiderò aduneba edificare per la comune faluto

de ii Cicadìni de Napoli,e per la vtil irate de rutta la Repu-
blica, molti, (3c diuerfi bagni,& maximamente quello àuanta-

giatoBagaio,laquaIe, e chiamato Tritola > in ne loqiialc^

erano fcripte tutte li nomi,& virtute de tuKe le acque,fpeci- Sala

ficatamente per fattile magifterio de fabrichc difignate, ad piofa

ciò, che li poueri malati fenza aiuto,& configlia de Medici, li diuerfe

quali fenza alchuna charità domandanaciferno pagaci
,
po- Jfe.

telfero de la defideraca charità trouare remedio di loro infir- >

mitace,in ne li quali bagni li cactiui Medici di Salerno, la po.-. Tritola

ca charitace,&: grande iniquità,che hauiano , che vna nad^ bagno

nauigando per finoà li diài bagni , fi guaftaro tutte le

Scripture, de pióturejfcriptCx & pente in ne li didii bagni,con- fnicimti

ferri,& altri inftrumenti da dirompere li didlj edifici/. La iu- de Med^
fta,& condigna virtù de Dio li ponio, che corno li didii Me- ci di Sa**

dici ritornauano ad Salerno per Mare, furono aifaltaci de vna lerno.

grandiffima cernpeftate annegati , excepto vno lo quale ma-
nifefiò quefta cofa,& proprio annegara intra Capre,& la Mi- Medici d^
nerua promiintoriocfiSaleniG, Salerno^.

Come fè U Grotta per la comodità de ti Citadìrìi de MapoUt
doue fe chiama fore grotte , becche, alcuni dicono -.cbo la

fece fareLocullo, CAP. XXX*

H Aiiendo ancora lo dic^o Poeta, aduertenza alle fatigho

& tedi/ de Ji Citadini di Napoli,che voleano gire fpifr

fo aa PuczoIi,& a li bagni fopraferipti de Baia
, per li Arbo;

firi de vno Monte doriffimo , lo quale era principio di alfarin

nodiqueIJi,che voleuanopalfare lofopradido MonteV tanto
da capo,quanto da piedi , fé aperire innanci che ce coinen-
zaffe la grotta. £c confiderando^er Geonaetria, con vna me-
fura per potere cauare fatto di quefio Monte y ordinò che fò
forato,& canato il Monte prediào^ fé fare vna caua » ò vero
grotta di longhezza 3& di larghezza, la quale grotta fu con.*
tanta fubtilità ordinata^ che la metate de la dièta grotta per
lo nafeimento del Sole luce da parte de Leùaiite, da la marina
per fi ad mezodh&da mezo diperfiàlapafia del Sole luce;
l’altra nietate da la parte de Ponente s & imperoche quelli,

che paflauano lo loco era tenebrolo, & obfcuro, che per que-?

fio pariua male Segnio,in tal difpofitione de pianeti , & corfi
de Pelle fò dièta grotta i:auaca>& di grana dotata ; che niuna

C timo*?
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timoFC ne fufpidionCje ad quelli che ce padano,& non fenco

Secitrhà pò ordinare imbufcamento; ne fence pò fare ado dishoncdo
deUgrot^ àdonne, & quefto éproiiato , & indudo perfìnoà li noftri

tempijdi la quale Grotta ne parla Seneca.

Come confacrò Ih Ouo allo Cafiello delVo^o donde pigliò lo

nome. C A P, XXXI.

E Ra in nel tempo de Io dido Virgilio vno Caftello edifi-

cato dentro Marc Sopra vno Scoglio,come per fine mò
Confecra- è,el quale fe chiamaua Io Caftello, Marino,ò vero di Mare , in

tiene di dell’opera di Io quale Caftello, Virgilio diled:andofe, con fue

Ouo. . arte confacrò vno Ouo, el primo che fè vna Gallinaio quale

Ouo pod e dentro vna Carrafa,perlopiiìaftrittoforamedc.»^

la dida carrafa, la quale carafa,& Ouo fé ponete dentro vna
gagtadi ferro lottiliflimamentelauorara, & da la dida ga-
bia,Ia quale contineua la carafa,& Io Ouo, fé ligare, ò appen-
dere, con alchune lamine de ferro, de fotto vno rrauo di cer-

qua,che ftaua appoggiato per trauerfo alle mura de vna ca-

niarella,fada ftudiofamente per quella cafone , & con graio
diligentia,& folemnitàjla fé guardare in nella dida Camarel-
Ja,in loco fecreto,et ficuro de bone porte,et chiauature di fer.

ro, Imperòche da quello Ouo, da Io quale lo Caftello pigliò

il nome,pendeuano tutti li fati del Caftello. Li Antiqui noftri

tennero,che dall'Ouo pendeuano li fati, et la fortuna del Ca-
ftelio Marino,vero che lo Caftello douia durare tanto, quan-
to lo Ouo fc conferuaua cosi guardato.

Come acquiflò la fcientia Virgilio.

C A P, XXXII.

N On cdamarauìgliare fe lodido Virgilio,hebbe tante

feientie, et tante virtute; imperòche in nello tempo de

la fila giouentii,fecondo che fe lege ad vnaChronica antiqua,

intrò ad vna grotta,che ftà dentro Monte Barbaro canato di

fotto; vna con vn fuo dilcipulo chiamato Philomelo , volen-

do hauere chiara notiria de li Miracoli,& de quelle co/e chc^

le hauiua operate vno nomine Chironte, Philofopho , etla->

trouaro la Sepoltura^dc lo dìdo Chironte ,& li leuò di fotto

la tefta vno libro,in ne lo quale libro fe fé dodiffimo; et am-
maiftrato in ne la Nigromaiitia,et in ne le altre fcientic,

.^clio che fucceffe dopo la Morte de Virgilio

•

CAP. xxxni.

D Tcefi,che motto lo dido Virgilio in Brindefi , et eftendo

lo corpo de quello portato in Napolijcon gran diligé-

tiada Sepoltura de tal corpo /e guardaua,6t obferuauada qua*

la
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la quale come è dedlo,ftaua vicino S.Maria de Pedegrotca,per

la quale é^epoltura in verità Io vulgo la chiama grotta do
Virgilio,òyeropcr la via vecchia de Puczoli ,Iótano daNa-
poh circa due miglia. Lo che intendendo vno Phyfico Inglc-

fe,perfuadendofe,che alcuna virtù fufle in le oda, 6c polucro
de quello,corno fogliono edere vane le opinioni de li homì-
ni,impetrò dal Ré Rogieri,podere aprire dida Sepoltura * &
diftillare Ieodà,& beuerè l'acqua de quelle, per podercJiaue-

re Io ingegno,& faperc de Virgilio,& hauendo prefentate tale

lirtere à la inclita Cita de Napoli, dubitando quella, corno
fole edere la opinione del Vulgo, che fe tale opera fé facede#

no i haued'e fiiccedb qualche male,per lo primo Io negò , ta-

men volendo obedire alle Sacre littere del Ré,re contento,che

lo dido Phydcoinglefe , faced'e quello li piaceua, non però
deuede guadare le OiTa,ò vero rcmoucre da la dida Sepoltu-

ra, lo,che fò fado,& dicono,che lo dido Phyfico hauelTe tro-

uaco vno libretto de certi Secreti mirabili in la dida Sepol-

tura,lo quale libretto peruenne poijfecundo voleno alcunidiv

Icmano de Ioanne Cardinale de Napoli , & che daquilloli#
bretto forenohauuti multi Secreti, Dicono ancora , che li

Napolitanipigliaronoquelleodà,& lefeccro fepellirc in lo

CadielIonoiio,à talché non fodero leuate.Io potria del dido
Virgilio diccre multe altre cofcjle quale hò fentito dicercfcj»

de tale homosmà perche in maior parte mi pareno fauolofe,

falfe,non hò voluto al tiit^o implire la mente de li homini
de Sogni,& perche multe cofe fono date didc de fopra , do
Virgilio, à le quale Io Scriptore de quelle, meno che li altri

credo,prego ciafeuno Ledere me habbia per cxcufato
,

per-

che non hò voluto fraudare la fama de lo ingeniofiffimo Poe-
ta,ò vera,òfalfa , & la beniuoicnza la quale ipfo portaua à
quefta inclita Cita di Napoli. Ma la verità de tutte le cofe,U
cognobbe,& conofee folo Dio,quefì;o ben dirò , che Io noo
ferino cofa fai fa,ne fabolofa,che de quella lo Ledere non fi»-»

fado accorto:

Come venne S.Pietro mNapoli douefe chiama San&o Pietri

ad Ara C A P. XXXIII.

L e fopraferipee cofe de Virgilio furono turce fade inanci
la venuta del Noftro Signore Icfu Chrifto , & inanci che

lefu Chriflo feadoraffe , & honorade in NapoIi,in nel quale
tempoliCitadinijfecondolacoftumanzade li Gentil homi-
ni,ò Pagani,faceuano li Sacrificij à li Dij ad vno loco appref.
fo di Napolidl quale mò fc chiama Ara Petri. Imperoche Ra-

C z ua

Loco f/o
Sacrificij

antiqui*
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uà poco lontano de la Cirà,& ptrcfic poco inanci la venuta-i
di Pietro Apoilolo in NapoJiJo quella pianura doue mò fe

chiama AraPetri , ò Sando Pietro ad Ara ; hauea-
no vfo de fare li dic5ì:i Sacrifici;, Pietro perprouedere à la-»

fa Iute de le Anime, in quello loco volfe prima apparere, A: far

iiiiraculi,& così quello loco pigliò el nome de Sando Pietro,

c Jo chiamano Ara Petri,ò vero S. Pietro ad Ara.

C^meSan&o P tetro venne in Napoli,&fece Chrìfliani Can*
dida3& AfpYen,& lo fece Vefcouo de dieta Cità*

C A P. XXXV.

E LqualeSando Pietro A poftolo figliolo de Ioanna , de
la Prouiiicia de Galilea,del V ico de Bethfeida,da pò,che

XXV,an» ipfohebbe tenuta la Catedra Sacerdotale , in ne le parte de
Tii tenne lo Oriente,cantando Mefia , & dicendo rdamente il Pater No-
Fontifica. Aro,venne in Antiochia,doue acquiftò la Cathedra, tk fò ca-
to* po de la Ecclefia, da pò andò à Roma, nel tempo de Claudio

Nerone,&là raidefimo tenne il Supremo Pontificato Anni
XXV.&inefi VIL& giorni otto:Md prima pafsò perla Ma*
rina di Napoli,& da longha vedendo la Cita, la quale cogno-
feiuaper famatdifcefe in ncla did:aCkà,per recreatione del-

lo fpirito defiderante la Terra ,
perche ipfo erafatigato per

viagio del Mare molto longo,& come fi gena andando , fi re-

posò in quello k)co,doue mò fe chiama TAltare di Pietro, ò
vero Ara Petri. Et fecondo la di/poficione de Dio vede paf-

fare vna donna vecchiffima,chiamata Candida
,
perfona dì

bona confcientia,& di boni coftumi, la quale Sanerò Pietro

chiamÒ9& incomenxò ad domandarela fe dTa era Citatina, &
la domandò de la Cita, de lo dato deli Citadinijde lohabi-

to,de la forma.de le cofìume, dc la qualità de lo animo , &
Fftìdente quale ragioue,deuotioue,& Icge era in ipfa , delli Sacrifici;,

&

demanda honorarione de Dio,& quale Religione hauefi’ero in ne la pie-

de SanPio tà,& fi li Citadini haiieuano vna medefìma volontà , ò vero

Pietro ad diuerfa,& fe li Popoli hauiano vik) , A:fi.milc confentiniento.

Candida & fe ipfi ie fidauano più alle forze,ò vero al Cófiglio, & final-

mente fe da alcuna de le cofe de li Antecefibri , & delia anti-

quirà fodero rigidi difenforijfenza mutarefe , ò fe da alchuna

iw)ua fcripta/e la ragione euidente la confirmafi'e , folTero li

Citadini volontari; per mollificatione de animo ad pigliare-

la;a: fopra adtivtti quefti dimandi,fò fiacca ad Pietro, per la-»

Donna conueniente rifpofta,da pò la rifpofta per altre paro-

le Pietro fé tranfico alle cofe,& parole de Chrifto,decIarando

^lla Donna, che ipfo folTe^^ donde venia^ch'il mandaua , &
co-



DE PARTHENOPE oi

come giua à Roma,& che porraua de vtilità ad ognìe perfo-

na,& che porcaua cofe noue,& non preue3ute,& non mai più
audite, cole falutifere,^^ Beate3& finalméce Celcftiale, & di-

uine,le quale cofe in quello tempo etano per ordine interiie-

nuce,& come Io homo dal principio de la fua nationc,& crea*

tiene,negando la obedientia à lo fuo Creatore, & per la voló-

H del libero arbitrio, era difpartito da la dritta,& vera via-»»

& come da vno errore in nel altro,& da male in pegio, & da->

pegio in pelfimojhauendo cecati gli occhi interiori della-»

mente,lo homo errò per fina à quello tempo , fenza intermif-

(ìone de vno momento,& come à deiiere abfoluere la gento
da quifto fiumano errore,Dìo Creatore de tutte le cofejdcfti-

nò, & mandò dal Cielo la propria Tua fapientia, à prendere.^

carne fiumana da vna Donna Virgine,&: perche»& quale cofe

marauigliofe de opere,et finagli,& finalmente de prodigi/,&

miraculi,quella virtù,& fapientia, intro de tutti li quali intor-

no,© vero al lato de fe,ordinò Seruitori, con degna,& gran-

de beniuoleiifia in vna coniunótiffima , & familiarimma-»

Compagnia de dodeci,& de la principale Signoria , la quale

finalmente con vna larga magnificczia,& mirabile larghezza,

per grada fi fé inclina alla inuocatione di chi con puro core,

& Vera fede lo chiama,& demoftrafe pofi'ence fasore de fare

fegni,& mii acuii, le quale parole,quando li véne Pietro, cioè

che narraua la efficacia de fare fegni, & miracoli, la Veccliìa-

rella candida non follenne.chc Pietro dicefi'e più , mà ipfa-»

roppe ei filentio5&: parlò,& rifpofe in quello modo. Io tenero

per vero ciò che mihai dido inancÌ5& crederò fenza dubio lo

kè,& Tuo Reame,& fupplico te da fua parte , che reftituifee.^

]afanitàadranimamia,^]eua lapena dalamia tella» la-»

quale continuo con multo dolore,me hà tormentato per cir-

ca trenta annù Alf’hora Pietro non tardò niente , mà dilTe in

nel nome de lo Verbo Paterno^el quale ordinò T Altezze dc^
li Cieli,ampliò rAiro,ornò laTerra,produfle il Mare , fè la-»

natura huinana,la quale formò àfpecie,&Imaginc de fua fi-

inilitudine,Ia quale amò con tanto ardore de bcniuolentia,&

quafi incomparabile diledipne,^ amore , che ipfo fe digniò
coni ungere ad le, facendofe colt i in vna efientia di perfoiia-»,

in nel nome del quale. Io comando ad tè infirmità pcllifera,

& iniqua,che moIelli,& affanni quella femina, Intefe il mio
comandamento fuggi,difioIuite,ceffa,èi torna à niente, ^co-
sì te parte,che niuno minimo lignOjò radice de tè , lafi'eraial

capo di quella femina, dando fempre honorcj, & laude al no-

Oratìone

de Pietro,

la qual^
chi dict^

con deuo-

tionefà

pajfar€ U
male
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medecoHui,ilgualeconloPatre , &con Io viuente Spirim
Sanilo, equalcm la virai,& equale in lo honore , & concordi
gloria,et vna maieftà per rutti , et infinita fecula de li feculi.

ineócanéci liChriftiani che erano venuti da Antiochia,feq^ué-

do le veftigie de Pietro , tutti in compagnia fe allegrarono,

quando oderono queIloMiracolofo,er folénedifl:o de Pietro,

et refpofero ad vna voce.Amen, et Subitola falute dal Celo

empirio,con velociffimo volato mandata,vennc,etìntròie fc-

crete nel capo della Donna , et come à fignoreuole coman-
Miracolo d amento,priuò la dida Donna da ogni injfirmitate,et lango-

deVietro re, et in quello polfe quiete,et repofo con grande dolceza-j

penhe epe perfeci:.a,et perpetua ioconditatc.Già non porcuaeffere celato

ròfubito SL la Donna,che da la Aia teAa era deuolta,et partita la doglia

et ogniinfirmitate,ctera redudfaàfanità. In tanto , chein,#

poco fpatio di momento» eA'a dubitaua efl'ere lei medcfima,
quale eraprima,perche liberata non fentiua afprezza alcuna

de la pa0atà,et incurabile infirmitate,la quale non fe credet-

Candiiìd te la Donna^A prefto efrereiiberata,mà per la virtù di Pietro,

hapti%^a- c de le Aie parole; fò liberata da quella inArmitate , in poco
tei , &fò fpatio di tempo,etfó bagniatade vna acqua falutifera,et pa-

faMa chyi, rea ao obAate,che gli era per moltiAnni;iiiuecchiata,che fof-

Jiiana, /e tornata vna femplice citella,et che nanci era denigrata co-

me vnocarbonc , etmò alloprefence debianchita come ci-

gno,allegrauafe,che da la origine carnale, e daeAere Aglia de

homo,era mutata per la grada,et adoperatione Diuina , de

elfere figliuola del NoAro Signore lefu Chrifio Allegrauafe,

che quaA elfendo da niente,& vile cofa per Aia origine, A: mò
per beata muratione era duienratai perfecffa beatitudine , &
cofa da lefu ChiiAo . £t come e ccAumaro hauere lo homo
compafTione de li Amici , A: dare ad ipA maturo ConAglio

JEfmpip A fe pò,&: hauerenfe habilità de lepo de foccorrerli. DiAe la

dehoni Donna Candidai Pietro , che ipfahaiieua per grandiffimo

pmici amico fuo,vno el quale era chiamato Afpren, el quale era Ai-

molato da vno freno violente,& forte de afp! a inArmitate , e!

quale erahomo benigno,& più moderato affai ,che gli altri

in abAine.ntia, Et fe in gli errori de li Pagani foAc Religione,

ipfofe potria chiamare ReJigiofo,ornaco de tutti ornamen*

ti de le virtù,delle quale Pietro predicaiia,excepto delia fede

il quale fe poteffe fentire miraculo della Sanità retornata , in

ipfo,fenza diibio,chela fe de fa quale Sandp Pietro ApoAo-

teiiiie lo predicauaja pigliarci, & poterei edere idoneo defenfore-f^

/tfnrm A-' declaratore della diffa fede.anchora poterei eAere robuAo,

A: ior-
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& force confirmatore de la dida fede- Imperochc ipfo è ho-

mo molto eloquente,& quafi de la fua lingua jlempre fe Ipar-

geno fiumi per bella eloquentia,le coftume del quale largiffi'

mamence fé fpargeràno indodrina,& difciplina de le arte-#

liberale. Refpofe Sando Pietro Apofiolo à Candida , & diffe»

Figliuola fc quello de lo quale tiì parli è tuo amico, & che ce

moue à compaffione,& defideri che ipfo habbia fanetate , &
prenda dame medicina,obedifie al comandamento, che io te

fazo, và fubito àquefto tuo grandiffimo amico ammalato,

& infirmo,& come tu ferai doue ipfo ftà infirmo,prendilo per

la mano dritta,& dilli quefte parole,, Sando Pietro Apoltolo

Difcepolo de Noftro Sig- lesti Chrifio Crocifixo daliludei,

inucla potentia de Io dido nome del NoftroSig. JefuChri*

fto me manda,che remota da té la infirmità , & reformate in

la priftina Sanità,fubito,con ogni gran yelocità,laffi il letto

doue tii iaci,& vieni à lui. Come Pietro hauia dide le fopra-

fcripte parole,& intefele la Donna Candida,pigliò la via ve-

locemente per finire il comandamento fado à lei da Pietro,

&

andò,& parlò à lo infirmo,tutto ciò che hauia intefo,& odico

da Pietro. Et la dida donna Candida non haueua anche fini-

ta la fua imbafeiata, che fubito la crudele infirmità fua fe par^

tio,& recuperò la priftina Sanità,& cornò fano,& bello,et me-
glio che mai fufl'e ftato,per la qual cofa fi grande, et mirabile

Afpren fubito Ieuatofe,dìfcordandofe de veftire li fuoi pan-

ni,non pigliò altro che vno Tuo manrello^et non curandoli de

calzamene!,correria come ad homo che hauefte le ale. Curre-
uano dunca^mbedoi in vno , mà Afpren lo quale era ftato

ftimulaco da più infirmitate , et feruente ardore, per vedere

colui,da lo quale ipfo era guarito, il quale non hauia mai più

veduto,cc era ftimulato compundo ogne bòra
,
più per co-

gnofeere ilfadore della fua Sanità,correiia più forte, etam-
moneua,et conftrengeua li piedi de Candida vecchia, li quali

rion poteuano cosi correre, et che non poteuano hauere forza

oltra la loro natura. Et gionco Afpren à Pietro confiderò la->

quantità de la Terra fcarpifata da Pietro, et pigliando Pietro

per lì piedi, incomenzò fortemente à bafeiare li didi piedi.

Et dapò Afpren ciò che audio da Pietro,comprefe , incefe, et

credette tutto, e ferfe bapeizare. Et in breue tempo perfedif-

fimamente informato de tutta la Oracione,dodrina, et RelU
gione Chriftiana; dapò Afpren crefceua in honeftate , et bo-
ne coftume,et follicicamcnte de giorno in giorno, da virtù in

virtù. Et per quefto comenzp ad dfere Predicatore, et opera*

torc

Miracolo

de Pietro

verfo de

Jfpren

Jfprenfa
£lo ehri**
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tore della doArina dello Maiftro fuo Pietro,incomenzo à ca>

uare il veleno verfucie da le interiore de lo iniquo Dragone
et infiniti homini per la Tua predicationc, la quale fé li homi-
ni reducere à la vita de la Sanda Madre Ecclefia , & alla fede

del Nofiro Signore lefu Chrifto,& per la inuocatione del no^

me del SaIuatore,incomé2Ò à fare Miraciili,à demóftrare infi-

gnali,ec reftituire la veduta à li ciechi,el mano à li muzzi, fer-

NiràcuU mare li debili,et ad fanare cofe dirotte,per quefti,et altri Mi-
de Jfpren racuìi Afpré incomézò ad acquiftare abundeiiolmétela gratia

de Dio,de la qual cofa Pietro fe allegraua , che hauia fado fi

bono difcipulo,perloqualereuertiuabonofrudoà lo Popu-

Jfpref;^ lo,ec però lil fc,ecconfacrò Vefeouo della Cita de Napoli,c6

l'efcouo ogni Pontificale dignitate.

Come da pò la partuta de Sanalo PktrOiSan&o ^fpren cannerà

tio lo Populo de Napoli. CAP, XXXVI.

AGquiftata NapoliadChrifio, lafiatonde Signore come
hauemo dido Afpren Epifeopo,in ne lo anno de la Na-

tiuità de Chrifto XLVI. Pietro fende andò à la via de la Cita

de Roma,ad ciò che polTeflé in quel paefe con ragione incoi>

innGÌb4le,ecmerauigJiofi miracoli, la gloria, et la potenzia de

iesii Chrifto declarare, El predido Afpren tanto in più forte»

et in più megliore fudore vigilaua,et adoperaua à le doctri-

de Dio, et più feruentcmentc intendeua à la predicatione

quanto piùrearÌ€ordaua,che|) queftoera rpecialmente,deue«

liuto alio Officio,&: cathedra dcll’£pifcopato,et per fine à la

fuainfirmità, de la quale morio la parabola de Dio ,
giamai

non manchò,& per ninna faciga , non adimenticò fua predi*

catione, quanto bene fi dimoftrò il Beato Sanerò Afpren-»

Epifeopo in tutto lo tempo de fua vita,A: nel fuo Epifeopato

come alli occhi de tutti li Citadini piacque la fua conuer-

fatione,non poterla per licrerali fermoni dichiarare. Etian-

dio fe infinite lingue parlaftero delle opere Sancte, & mira-

coli, li quali per fui meriti adoperaua diurnamente, finde fo*

riano ftanehc,ellechiaro manifeftQ,& pubiiconon biiogna-»

del prouare.

Come peY deuotione de San&o Jfprej7,nafcio vno figliolo ad

vpo marito , & tnoglieve dftuotijfmh

C A P. XXXVII.

I
Ntro multe,& varie cofe,che sò in prefentia de mé Com-
pofitore de quefto libro, folanìente fcriuere vna cofa non

me grane.In quefta Cita de Napoli erano doi Marito, & Mo-

timenteno Piojfecundo che in nello Euangelio fi leg-
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ge 9 erano ambe dei iufti,adorauano contiiiuanfientem nel

Confperto di Dio. In tucti li comandamenti, & iuftificacionc

de Diojfenzalamentatione, li quali non hauéuano figlio, ne-»

figlia,& haiiiandmulre ricchezze, & feinprc domandaiiano li

meriti di S. A rpredj^Ò'n pietofa deuotione,& fempre lo ftimo-

Jauano de continue preghere,acciò che per li foi meriti fi fof.

fe à loro concefib vno figlio,ò figlia , li quali per longo tem-
po mokftero li loro defiderij,& preghieri , & per li meriti del

B.Sando Afprenjfurono exauditidinancilo confpeeia do
Dio , finalmente fi é licito d’affimigliare l’vno di qiiefti ad
Zaccaria,& l’altra ad Elifabethjcha loro nafeio vno altro loa-
ne, cioè che come Zaccarias^t Blifabeth fecero Ioanne , così à
quello marito, & mogliere nafeì vno figliolo chiamato Io-
anne,quale ci efeendo de età,di diuerfe virtute, & honefte co-
flume ornato, li predidi mariti,& mogliere , non difeordan-

dofe de S. Arpten, & che hauiano acquiflato per ipfo fi fado
dono,& quanto beneficio mandato gli era dal Cielo, per ip^
fo, pigliare per rendere le grafie, & honore del dicto Èpi/co-
po, fecero Thoftiere Tuo con falej& camere , & giardino dile-

ctiffimo. Olrra d quello à honore , 8c gloria de lelu Chrifto,

ferono edificare la Ecclefia,ò Bafilica,coniuncta al dicto Ho-
flieri,& /*arochie,Capppella polla fopra la Piacza de Capua-
na,con vna Corte,la quale per fino al tempo de mò fe vede, 3c

chiamare la Bafilica de Sanerò Stefano.

Comemorio SanBo Jfpretu

CAP. XXXVIII.M Orio Sanerò Afpren vecchiffiino , ik pieno de giorni à
la tercia nona d*Aguilo in de li Anni de lo Signore-r

LX^IC.forte el quale la chriftiana fé hebbe principio, & co-
pi li Tuo Officio,corno ad bono Eaftore , el quale hauia ope-
rato in ne la Cita de Napoli.

Come la Sibilici Cumana fòpYudentìfjìma.CAP. XXXIX.

C He le cofe de ipfo Chrilto figliolo de la Vergine,& Sal-
uatore Nollro , habbia prophetizatoprimo^Ia^iBiIla-»

de Cumana,la quale fii prima de le gente nofiraj de la quale-^
fii primuramentehabitata la Citi de Napoli,perniano mo-
do e da laflarcsche non fe dica*

Come lafibula CumanaprofetiT^ò deChriflo lesù Saluatore

Noflro, CAP. XL.

N Vmerando adunca tutti li homini generati da tcrra--J

per finojche lo Lione punito gridarà> il bono farà di;

D ftru;

Edificio

honoYé
de San[i0

Afpren

Monte de

S.Àfprm



CHRO NICA
ftructo da vno piccolo homo,da pò furgerà la fuperbia de li

Troiani nominati da Enea,& deftrugerà la gloria de Ji Gre-
ci,vno Lione politiflìmo fconfunderà Afia, da poi doi Leoni
fortifEmi combatteranno in nel Campo diTheffalia ; Eti'

vno de effi,con grande fuperbia,& Taltto fera deuorato : Va
Thorocon piccolo romore,tutte le parte del Mondo ponerd
Lotto Tributo. In nel tempo in nel quale. Io Agnello Celefiia-

le venera, in ne la vltima etate,fe humiliarà Dio , tornerà Ho-
mo il figliuolo di Dio,ladiuinità Le aggiungerà con la hii-

manitate, Giacerà in nel fieno, il quale Agnello farà nutrito

da vna Citella Dio , & Homo. Seranno innanci diuerfi infe-

gnali.Vna Donna vecchiffima conceperà vno,che nanci rape-

rà quefte cofejmarauigliandoLe el Mondo de vna Stella , ìsuj

quale dimoftra la via verfo Leuante , quefto hauerà trenta-»

quattro piedi, & Lei deta: Se congregata vno numero de do-
dici Paftori,vincerà ciafcheduno Demonio, non con Lpada,ò

forza de coltello,mà con lo animo de vno Pefcatore , Lotto-

mettirà la Cità fafìa da li Troiani,cioè Roma,& tutti li Ri in

vilità, &pouertd. Sopererà le ricchezze , fottomettirà lafo-

perbia,& quando LeràocciLo, tornerà vino, & regnerà finche

vingeranno quattro Animali con le Ale, in teftimonio do
quello Agnello,& foneranno con vna Tromba, a la quale có-

tfadirà vna Befl:ia,& la habominatione dello Spirito del Dra-
gone,& feranno li piedi deIadi6laBeftia,reicento fexanta Lei

per fine, che viuerà la habominatione, el Leone principale Si-

gnore Le conuertirà in AgnielIo,& Io Gallo,che flarà con Io
Beflie,Pecore, Le veftirà de piccole vede, in quello tempo , la

gloria di Romani ferà partuta in vno loco, il quale Le chiama
Bifantio, & Leranno leggieri, & cererà.

Come mondato Contamino da la lebra , dotò la Ecclefia^

Romana* CAP. XLI.

P O la Paffione de Chriflo, in de lo Anno centefimo, quin*

quagefimo tertio, efl'endo Signore della Vniuerfale Ec-

Edìficìo clefia Silueflro Papa XXXII. pò di Pietro , da pò Conflantino

de SanSo pieno di grande infirmità,dolore di lepra,meritò eflere mon-
Joanne^ dato dal dido Santo SiIueflro,per Io Sacro BapteLmo, fé edi-

Laterano ficare dentro de vno Palazo Luo Lateràze la Chiefia dii Salua-

torcjil quale mò Le chiama Sando Ioanne à Laterano,la quale

volfe,& iudicòdouere edere la MatreEccIefia del Mundo, &
de tutte li altre Ecclcfie,la quale Ecclefia il predido Papa Sil-

ueflro,follcmnemente la conLacrò,che Le chiama la edificatio-

nc del Saluacoredn ne lo quale tempo de la Confccrationcla
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fTgiira del SakiatoTe non per opera humana , màperopera-^
diiiina apparfe defìgnata,^ penta in vno muro, & per fino al

dì de hoggi ce ftà , & appare. Ancho fé fare la Ecclefia de S.

Pietro, e de S. Paolo, & donò a la matre Ecclefia Romana , ò Napoli
vero al dido Papa Silueftro la Cita di Roma , tutta Campa- Camera
gnia, tutta la radicò perfine ad Cipparano,& etiandio li do- de lo Im^
nò Rauegna, PentaphoI{,la Marca de Anchona>il Ducato do perio

Spolito, la Terra della Contefi'a Malciede, il Contato de Bir-

tonorio, Corfica,Sardinia,& tutto lo Reame de Sicilia , di là, Foce au»

Se qua di faro,ejtceptola Cita de Napoli fola , la quale fe re- dita in la

ferua per camera de lo Imperio,aciò che quando voleua an- donationc

dare in vieta mare,& per retornare à Roma, hauefi'e vnaCità fa&a ad
propria, in ne la quale fe potefi'e ripofare, & Rare, in ne la qua- Sdueftro^

le donatione fada à la dida Ecclefia di Roma,fii audita vna->

voce Angelica , la quale diceua. Hoggi é entrato cl veneno à
la Ecclefia de Dio.
Come lo Imperatore Con(iantino paffando in Grecia con Papa

Silne/iro, ordinò li Officiali^ e dignità à la malore Eccle-

fia de Napoli. C A P. XLII.

S
Vccedendo il tempo,volendo il dido ConRantino Impe-
ratore andare per Mare in Grecia , venne in Napoli vna

col predido PapaSando Siluefiro, dotte fecero dimoranza-»
per parecchi mife, per fine, che forono apparecchiati li Naui-
lij per potere pafiare, perlaquale cofa lo prefato Imperatore
ogni di,quafi audiua Mefia, à la Matre Ecclefia de Napoli, Se

quanto piti fpifib vdiua la Mefla,tanto piti tornaua dinoto. Se

però dotò,& arricchiola didaEccIefia,de multe pofléffiune,&
Terre, (Se adornò afiai lo fiato de la dida Ecclefia , ^ multo lo
augumentò,fandone ordine per Sando Zonio li Canonici,
cioé-fepti Preti prebendau‘,&’fepte Diaconi prebendati , à li

quali Io Imperatore donò Terre,& pofl'effione, anche fé ordi-
nare à la dida Maiore Ecclefia il Cimonarcha, ò vero Digni- Cimonar-
tà Cimonarchale,{ecundo le cofiume de la Ectiefia primiciua, cha.
& de li Archiepifeopati de Grecia , Imperòche ogni Ecclefia
Metropolitana, ò vero Archiepifeopato de Grecia

, glielo
Cimonarcha,imperòche non haueno falere dignità,cioè Pre-
pofio, Cantore, Archidiacono,& f altri fimili Officiali , Se fe^
interpreta in Greco Cimonarcha , Principe de li Cerimoni/,
& de li Sacrificij, la quale cofa dimonftralo effedo di quella
Dignità, chel Cimonarcha fà, & exercita in ne la Ecclefia Io
Officio maiore,& imperò el nome ben fe conuene à lo fuo

D a Offi-
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Officiojin ninna Ecclefia de Italia ^ ne etiandio per tutto el

MondOjdalLciianre al /Ponente, e Ecclefia che habiatal dignu
tà deio CiiTionarcha,excepco la Ecclefia di Napoli, e quella-»

di Milano. J1 giorno del Sabato Sand:o, fei Principali de fei

Eccleiie Greche,edihcace in ne la didìa Cita , & dotata per lo

Imperatore predico Confìantino , sò tenute de venire alla-»

Matte Eccleììa di Napoli,& cantare , ò leggere fei lettione-5

greche,ciafcuno la Tua el giorno de Pafca Kefurredìione, sò

tenute ad affirtere al dicìo Cimonarcha, 8c cantate à la Eccle-

ZefetEc-Cu il Credo,in vulgare,fecundo la lingua greca, 3c fecundo il

clefieobli rito de Grecita qual cofahogi è interlalfata. Le predicle fei

gate a la Ecclefie fono que[te,cioé la Ecclefia de S. Giorgo dei Merca-
tnaiort^ to,la Eccleha de San(3:o lenaro ad Iaconino,la Eccklla de Sà-

Ecclefia^ c5ìo Ioanne ad Paulo, la Eccìefia de S. Andrea ad Nido> la Ec*

delia de Sandra Maria Rotonda, Se la Ecclelia de Sandra Ma-
ria ad Cofuinandi j & imperò none da marauigliare , fe iu-

trele altre Ecclefie de Napoli, quelle sò ricche
,
perche foro

dotate da Io Imperatore predido . Et fia manifeflo ad ogni
perfonajche limile Ecclehe di quefte, Se a quifti propri; titoli,

fono à laCità dé Conflràtinopoli ediiicafe,per Io dido. Impe-
ratore,lo quale il predido Imperatore, molto augamentc),&
magnificò in Ecclcfia Clerici,& Officio Diuino.

Come lo Imperatore Conflamino, ordinò dtretro U Trihuna^

de la malore Chkfia de Éapòli , vna Cappella douL^ .

audea la MeJJa fpijjo»

CAP. XLIM.

F Ece etiandio Io predido Imperatore, in nela predida-»

Chielia de Napoli, in loco doue in nel dìdo tempo anti-

cho fe chiama la Balilica de Stephania,vna Cappella appreflb

à la Tribuna de la dieta Chielia,de titulo,& vocabulo di San

^Jeanne Ioanne de la Fonte,& feccia fare fotto quello citulo di S.Toan-

de U Fo- ne Lacerano à Roma, in ne la quale Cappella il predicto Im-

,

peracor€,per fin che dimorò in Napoli,con gran deuocionej

per diuerfe volte audeua la Mefl'a.

Come lo predillo Imperatore a vna Cappella denota de San*

Ita Candida,& de Sanilo /ifpren detro la malore Bc^

defta de Napolh ftaua in deuotione*

CAP. XLIV.

E Ra diprcllb la didaCappella de S. Ioanni , Se dipreffo il

portico del Palazzo Epifcopale,vnapicciola habkatio-

de Sanilo ne,ò vero CeHa,con vno Oratorio, in Io quale era vno Alcarea

Jfpren rione Sancto Afprcn per fine,che vifle con quella VecchiarelU

S^Can-
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S. Candidajde la quale hauemo parlato di fopra,cafllffinia-j

vita dulTejel quale Oratorio per la deuotione, & Oratioiie di

qiiefta ^Jancta Vecchiareila,la quale intra le altre Napolitane

illuftrata de io amore de Dio, meritò elTere purificata per lo

fuo Sancto Baptifmo,& elTere fanctificata, il Popolo per Ora-
tione frequenda,^^ vificaua,in nel quale Oratorio , il Glorio-

fiffimo fapa Sancto Sìlueftrojvna^ con lo Imperatore fpiiTo

veneua,8(: per deuotione di quello celebraua, al quale Oraco-
riojil dicto PapaSilueftro, ad ciò che perla Tua propria de-

uotione,& che per la prerenciafua,in ne la Tua celebratione li

Citadiui di Napoli li frequentaireno, & con piti honore Perdona^

facefieoo memoria,anchora ad ciò chel Popolo fidele al di- conce

eco Oratorio,ad fare Oratione pili copiofa , & deuocamente fe per Pa
venefie, perlargheza apoftolica multi fpiricuali meriti, doni, pa Silue^

perdonanze li concede,& chenze douelTero dare in perpe- flro.

tuo. Qnefto Oratorio é quello loco Sancto , cioè' quello Al-

tare dentro la Cappella de Saiicta Reftiti!ta,doue mò fe chia. Oratorio

ma S.Maria deio Principioda quale Cappella de Sancta Redi- done fià
tuta,fe' etiandio edificare il dicco Imperatore

,
per deuotione pofto

che hauia à la Vergine Sancta Refticuta , che in quel tempo
era Santificata, ^ donò la dieta Cappella a Io Capitulo de la

Ecclefia de Napoli , de quale era in quel medefimo tempo, de

ricomandolla à lo fuo Regimento,& maximamente à loCi-
monarca Canonici, Preti,& Diaconi prebendati, li quali era-

no in numaro de quattordici, feciindo , che teftificano multi

Jnfi:rumenti,& fecondo , che fe legge alla legenda de Sancto

A thenafo. Perche fe chiama Sancta Maria de Io Principio, Perche fe
dico,che la ragione iì é,che in quello loco fu prima conftrut- chiama S*
ta,penra,ò vero fcolpita la Imagine de la Vergine Maria, col Maria de

figliolo in brazo, & forfi , che fu penta in quefto loco, pri- Principiti

ma che in altra parte de tutta Italia.Et per quelle due ragio-

ne non é da marauigliare,fi in quello loco é gran deuotione,
ctconciirfo di Populo ogni di.Et non é perciò indebitamen-
tefe in quello loco habitano alcune Donne Remite rechiufe,

che in quello proprio locò la Beata Candida , indelfer-
uitiodeDiOjdipreffoal PalazodiS. AfprenEpifcopo finio

la fua vitande la quale Sancta Candida , il corpo fù leuato da
quello loco in certo fpacio de tempo, & fii fepellita in ne la-»

Chiefia de Sancto Pietro,et ripofto in vno Sepuicro mar-
i3iore,et facto lo Epitaphio ornato de multi verfi.



30 G H R .0 N I C A
Come la Gloriofa San&a Candida/acca multimiracuii*CAP.

^

XLV.

La predica Sanéèa Candida , fé multi miraculi,& fà ogni
dì, mà vna cofa per vtilkà de quelli , ehe non Io fanno,

Deuotio- non vò tacere, Se metterlo in filentio , cioè fé alchuno homo
nc,& vir fuife infirmo de vicio de febre quartana. Se vna volta beuerà
tu dell ac condeuocione deiracqua,con iaquale,e ftato Jauato il corpo
(jnx dì S, de Sanda Candida, la quale acqua fe fà al giorno de la fusu»
Candida fefì:iuità,per la virtù de li homini timenti Dio , Se meriti

Sanda Candida, fubico fi fana,& é perfed-amenre liberato , la

quale acqua fe conferua per la virtù de Dio,per Anno Se più j

che pare vna cofa mirabile à dire, fenza perdere odore,ni fa-

pore,& lenza corruptione,& quella cofa éilata prouata più
volte.

Come aduenne vno granMiracido » à lo dillo Oratorio dO
Sanila Candida, CAP. XLVL

N On è iufto anchora,de laflàre in filentio quello Miracu-
lojil quale aduenne in vna Donna ne li Anni CXXIV.

pò la morte de PapaSilueflro, la quale Nobile Donna multo
diuota à Dio, fpilfo frequentaua , & vihtaua il fopraferipto

Oratorio, in nel quale il dido Papa Silueftro hauia celebrato

per multe fiate,& vidia all’altra gente vifitarlo , come etian.

dio mò fi fàjfoprauenne à la dieta Donna , vna grande affé-

dionejdifiintamente volere fapere le larghe Indulgenze , Se

perdonanze concede à lo dicto Oratorio perle Sanctiffimo

San&iCa PapaSilueflro , che più couuenebole li pareua de volere fre-

ualieride quentare,& vifirare lo Oratorio , & PAItare doue fiauanoli

Naf, corpi de li Sandi Martiri lenaro; Sancto Vticeto , Sancto A^
curfio Caualieri , Se Citadini de Napoli, li quali quelli gior-^

ni vicini haneano prefo Martiriosper feruare la fede di Chri-

fio,la quale Donna finche daua , & faciua deuotiffima Ora-

tione à Dio„ con grande, Se perfeda deuotione, per hauero
quella notitia,& fapere le predide Indulgenzie , vno marino

ad'ai per tempo fe leuò,& fecundo che hauia in vfanza,fenne

andòà vifitare ilpredidoOratorio , doue trono quellidoi

Martiri Vticeto, Se Accurfio,che fedeuano inanci àio Altare,

^ reneuanoinunti vno Tauoliero de Scacchi , Se non gioca-

uano,mà corcefemence toccauano le cafe delTeuoliero , Se

comehaueuano toccato per diretto , voleuano toccare per

traiierfo,ladida Donna mani fefiamente cognofeendo, & per

loro vifione tornata vn poco fredda
, pò vn poco fcaldata de

amore diuino, fi sé approximò,&: diffe.Dio vefalue SàctiMar.
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tiri,perche (iti venuti à quefto loco Santìo^à numerare el ta- Prouit^

uogliere,doue più ragioneuolmente fe doueria adorare, ma- hio

rauigliome ch’hauiti pigliata fi vana,& inutile fatica,che di- fchiachiert

ce il prouerbiojde ogni numero forte , & imponìbile ad nu-

merare,quefto monta più chel Scacchiere, quafi dire chel nu- Pefpofta

mero del Scacchiere è quafi infìnito.A la quale Donna li San- de Sancii

di Martiri fecero quella rifpofia*0 Donna non ti maraui* Martirio

gliare fe hauimo prefa faciga,chà non é in vano, ma fera à té

vnle,fe tù credi al numero dei Tauogliero eflere grande , &
infinito. Imperò fappi,& tene per certo , che le perdonanze-?

donate,& concclTe à quefto Oratorio di Sanerò Silueftro , Vi-
cario de Chrifto in terra, fi fono grandiffiiT)e,6<: infinite , le-#

quale imperò fe nafcondano,& non fe publicano , nè fi dico- Populode

no chiaramente,acciò chel Popolo de Napoli, el quale é mul- in-

to inclincuole à peccare, appropinquo ali peccaci, fub fpe- dinato al

ranza de le perdonanze,& infinite Indulgentie di quefto loco, peccare*

fiiffe più difpofto à peccare,& diete quifti parolejfubito li Sa-

cci Martiri difparfero ^

De lo ConfigliofaBo per Papa Silue[ìro à Nicena^

CAP. XLVII.

P O non troppo gran tempo il predicto Sancto Silueftro,

con lo imperatore Conftantino, fenneandò da Napoli
in Grecia per Mare,doue dimoraro vno certo tempo , & fa-

cto lo Configiio à la Cita deNicena,deBectania, in nel qua-
le configlio Nicola fù facto Epifeopo de quelli de Mirra,da-^

pò che ipfo hebbe difpofta la fé Catholica, & compofìi mul-
ti decretijpò da quillo loco fenne tornò à' Roma , doue per

anni XXIII. & mife X.in nella fua Signoria de la Chiefia do S. Siine-

Dio fù morto , & fepellito apprefib lo Palazo de Octauiano, flro de lo

in vno loco doue fe chiama il Capo,& allo luoco doue fù fe- Capo
pellito,ad honore de Dio,& de dicco Sancto Silueftro,fù edi^

ficata vna Chiefia,fotto delfuo vocabuIo,lo quale é appellato
hoggi Sancto Silueftro de lo Capo,in lo quale Monafterio de
Donne Monache, é conferuato lo capo de Sancto Ioanno
Bapeifta.

Come per cperatione de Helena , maire de ConfiantinOi Papa
Silneflrofo molto infeftato da ludei.

CAP. XLVIir.

O Vefio Silueftro, per laconuerfionedeGonftantino , fù
multo infeftato da li Iudei,per operatione de Sancta-#

Heiena madre de Conftantino,che in quel tempo era ludea-#,
la quale infeftacione fù multo conftante > & fermo à la-#

fede
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HehnA^ fede di Chrifto, & depò la grande moIeftatione,& multe bat-
matre de taglie de animo con Iiidei, la predica Helena, con tutti li fot

Conflan-» ludeijfe conuertio à Chrifto, èc baptizata da Silueftro , coulj
tino. vna gran parte dii Populo di Roma ,pòcheSanélo Silueftro

Uberò Roma da la peftilentia del Dragone , il quale hauia-?

pe occifo fei miliahomini col fiato>il quale Dragone S. Silueftro

flifero li- ligòj&felo inchiuferottoleportediRame, &filofìrmòper
gaio da S. fino al di dello ludicio.Q^fto S. Silueftro ordinò, cheli Dia-
SUuejÌYO coni de Euangclio fé vefteifero li diamatica,& anche ordinò.

Ordine de cha lo Sacrificio dell’Altare fé facefle [in pano de lino bianco,

S, Siine- fecimdo fu inuoluto il Corpo de Chrifto,quando fu fepellito,

[tro^ 3c non in panno de fetajnè in tinto-

Come Conflantino,con lafua figliuola Conflantia^ & Patritìa,

foi Nepotipaffarogran tempefla in Mare , e de loro con^^

uerfatione. CAP. XLIX.

D e pò non molto gran tempo, nel tempo de Papa Liberio,

tornando Conftancino àRoma, con Conftantia fiia-»

figliola , & PatritiaNepote fua à fare reuerentia , & adfifìe-

re alla Sanda Matre Ecclefia di Roma , maximaniente per la

Voto dt^ Scifma,che foccefle in Roma, per la Herefia dii Papa , foften*

Confian- ne gran rempeftate al Mare de Sicilia, fopra al Capo di Tra-

tino, pani,chiamato à li tempi noftri Capo de le tre' fontane,&: ha-

uendo gran tempefìa,6c fortuna de Mare, fi chedubitaua do
S>Joanne annegarefe , é: effere diuoraro da le Onde del Mare, dondo

Conftanrino votato à Dio,& à S. /canne Baptifta , al qualo
edificato pò io recipere de lo Baptifmo

, pò Dio,ogni fua diiiotiono

da Cefian ftaua ferma, &: che fel liberaua da quella fortuna, & tempefta,

tsno\ & che non pereOe,che come giongeua in Napoli, faceua edifica-

SanVoL^ re vna Chi^ fia à vocabolo de SanCto Ioanne Baptifta , in no
Lum. la quale pi omelie di fpendere trenta milia ducati. Et vno al-

tro voto fimìle à quello, fi fé Madamma Conitantia fua fi-

S, Joaiu* gitola ad S.Lucia,la quale la dida Donna hauia gran deuo-

ne Late- rione,che fc di quella tempefìate erano liberati, & fallii , do
fano ma^ lefue proprie rendite aggiungeua à la dida edificationo,

tre de tut dit la dida Chiefa di S.Ioane,docati vindniilia,à li quali voti

te le EcrAe\ il pietofoDio cósétédo,fi li liberò dal dido pericolo, & fani

fiCi € aua- &Valui peruennero in Napoli,& depò ipfi de breue recordati

k Indul- di loro voto,etpoflénte,ec volenterofi de réducere ad effecto,

lentia de haiiendo penfamento,ct concordia ,lo dido Conftantino in-

^SJoamie trode rc,etdefua figliuola,comandare, et feronoedificaro

^ de S. laGhiefia deS.IoanneMaiorejetdeS.Luciajfotto illoroyo-

Xi^'c/Vj caboli,et Titoli,in ne la Tribuna, in ne la quale Chiefa fi è di-

pinta
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pilitàlalmagrnedel Saluacore minazanre , & rembl}c,iì co- S.Tomma
me deue parere al di del ludicio , & come apparfc al Populo dotate-

dì Roma,à la Marre de tutte le Chiefiejcioé m S. loanne Latc-

ro,& da vno de lilatifié TAItare della Iniagine de S-Lucia,ad

ciò che fia manifefto à ogni pcrrona,che in ne la didaChiefia,

così è lo riculo di Sanda Lucia, come de San loanni, fc come
è di San loanni, cosi è deSanda Lucia. Et in ne la difta Chic-

fia cosi ce è tanta Indulgentia quando è Sanda Lucia del Me-
fe di Decefnbre,come è quando é San loanni del mefe de lu-

oio,& ne li antiqui tempi,cosi ci era concurfo di Populo d la

dida Chiefiadii ne lo di di Sanda Lucia,come in nel di de San
loanni, in ne la quale Chiefìa à lo feruitio de Dio, & de ipfa-»

Chiehajce forono ordinati lo ordine de li Canonici RegularL
come fono per fi à Io di de hogi à S, Pietro ad Ara,ii quali vi-

ueuano inter Io Chioftro,iI quale ftaua dipreffo la Corte de la

Ecclefiadecundo che etiandio per fi mò ce pareno li infegna-
li de la habitatione,& delli edifìci;, fu ache. la d.Chie/ìa,dotata
ricchamente da Io Imperatore, in canto che fe hauell'e tutte le

polfeffione fiie, le quale hauia in quello tempo,paifaria in ric-

chezze la maiore Ecclefia di Napoli.
Come per la dura tempefla , Patricia fè voto à Z)/o, fe la Ube*

rana dalla tempefìa/arefe Religiofa^CAP. L.
"

P Atritia Nepote dello Imperatore, fé allhora anche voto à
lo Altiffimo DiojChe fe ipfa era liberata fana, & faina da ^oto dta

quello pericolo, fi fe inchiudeua in vita cIauPtraIe,Se viueria_» PatricU
in ne la vita de le Donne monache, à lo feruitio de Dio , el

quale voto come peruenne in Napoli, diligentemente adini-
pio,& ordinò con lo Imperatore fuo Ciano,che certe Caloire
ò vero Monache,Ic quale obferuauano vira monadica , ogni
vna de propria voluntade ad vno loco Ioro,ò vero Oratorio,
ci quale fe chiamaua in vulgare San Nicandro,ò Sando s*Nicadr$
tiano,pofto appreflb al fovo,doue fe teneua la Corte, & diffi-

niano le queftione,il quale loco fi chiama S.Patricina,che in«>
fua compagnia à feruire Dio,fe ne geifero in vno loco , ò ve-
ro fcoglio dentro MarCjd quale loco , in quel tempo fe chia-
maua rifola del Saluatore, vicino al Cafiello del Ouo,Ie qua-
le Monach^partice da^uello loco, la predida Patricia, con-»
alcune fue Compagnie in Religione,& vita rinchiufain mez-
zo in nel dido Ioco,incomenciò à feruire DioJa quale Fatrù
cia,(ucccdendo non troppo tempo, fe partì da Napoli, & tor-
noflene in GoftantinopolÌ5& da Hel^na macrc de Conftanti-

E no.
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no,ae fua Aua, fi fé fé donare vna certa parte di ferro de vna

Chiodo de de li chiouijcol quale fó chioiiato in Croce il noftro Signo-
h Croce re,ne lo qual ferro, fiìformato vno chiouo , ad fimiìitudino
in 5*. Pa^ deli veri chioui,de li quali fii chiauaco Chrifio in Croce,
tncia quale Croce,& chioiii, la ditta Elena haueua portati da Hye-

ruralem,& conferuoli con deuote Oratione,& riuerentia per

vna gran dignità,ò vero Reliquia,3: la dida Patricia , fi lo

portaua con efia in Napoi,per farlo reponere, éc conferuare,

ui lo dido loco doue fìaua lo Monafierio de le Donne mona-
che, lo quale fé chiama Sauda Lucia,& perfino mò fe confer-.

ria venerabilmente,& per fortificare la fèdi Chrifio , & do
quelli che credeno,fia à tutti manifefio , che quii chiouo fo
mofirapublicamenteilgiorno di Venerai Sando. Et per'jo-

vederc del quale chiouo, fi crefce la deuotione,& maximamé*
te à quelli, cheì vedeno in quel gìornojpiiì che in altro tempo
haiienogran contenteze , ^ contririone de mente, & memo-

Vinà del ria de loro peccati, éc in quel medefiino gioro à lo.dido cliio-

Cbiouo ad uojda vna parte appareno certe vene roflé
,

quali de coloro
S* Patri- rolTojCcme fangue, dall’altra parte del ferro de lodidochio-
cina, UO 3 I0 quale fù incorporata,& mifia con altro ferro, non ap-

pare figno alcuno. De lo altro refio de chiodo de la Sando
Croce, dicono, che per reuelatione diuina fù fado vno freno

Frc'eo del al Cauallo de Confiantino , cl quale era .Singulare , do bono
CatiflUo de Cauallo, e tanto sfrenato,che non fi potiiia caiialcare , mà da
Conjìan^^ pò,che li fù miflb quello freno, fù fado multo manfiicio d ca-

lmo ualcarefe fopra, il quale Cauallo Confiantino combattendo
multe fiate fi fubiedò multe Prouincie de Barbaria , & de Io
limatili a del dido ferro, fù confacrato il Mare Adriano

,
per

lo quale non fe poteua nauigare, & mò come fe vede fc naui-

ga lècurojMà è da fiipcre, che la dida Sanda Patricia riror-

. nando da Coiifiantinopoli, fi morie in Mare, do rendio l’Ani-

ma fiu à DiOydó la Nane adufié il Corpo fuo à la Marina de.

NapolisS: come furono gionte le Tue Compagne, dubitauano.

chehonore le douefiénofare in ne lo fuo efequio , in quale

loco ladouefi'cno fepelire, éc per reuelatione diurna fe ne an-

dare al Duca,che regeua la Cita de Napoli, & lupplicaro

che ilio li deiieffe concedere doi Boi non domati, Il dido Du-
ca per fatisfare à loro pregarla li concefie li didi Boi, li quali

habuti,pigliaro vu Carro,& pollerò di fopra il Corpo de ltu>

dida Patricia,& aggiònforone li didi Boi, do lafl'aroli anda-

re fenza alcuna givida, che andafi'eno doue ifli voieffeno , li^

quali Boi pel? dritta via^per li Vichi tiiauerfanck) j andando
per
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per volercele Dio, portare quello Saodo Corpo ai prcdi<!^(>

Mor.afterio,il quale mò fé chiama Sau6i:aPacr?ciua,& h\ quel-

lo locohifepellito, & così leMonaclie tornarno ia nello iaf*

fato loco,ò vero Oratorio là per ticaotione fu hiòìo vno

Monafterio,& portaronefe lo didochiouo , done hogi coa^

gran deuotione fe vcjde,con multe altre Reliquie.

Come per ordiìiatioìie de J lifiini-vio ImpexdtQre foro Uberiiù

li Napolitani da li Goti per Bclifano

C A P. LI.

J
N tempo deirimperatoreluftiniano , li Goti Popiiìi per-

Lienneto in Italia,& Napoli occupato, la qual cola comc_>

fappeluftinianojcomandò à li Napolitani, che doueflero ex-

pellere li didi Goti, li Napolitani portandoli pigri à queflo

cornandamentojrifpofeno à lo Imperatore,che non potcuano
rifdlei e à la potentia,&r criidelità de li diòli Goti , & imperò
Io Imperatore comandò à Belifariojil quale ei a MacRro do Belifario

Tua CaualIeria,honiO Nobile,& ftrenuo , che fubito donefio Cavalle—

andare in Napoli,& per forza d’arme deuelfs expellere li Go- rix^XP de/

ride Napoli, el qual Belifario fubito obedio al comandarne- V Impes-

to de lo Imperatore. Et caciati li Goti da Napoli, vccife mui- ratore.

ti de ipd , Se dapò quali rutti li perfidiali Neapolita—
ni occife crudcliffimamence,che quali à le donne non perdo- Defìrut--

nò,ma di’ homini Eccleliafuci,& à multi boni donò la vita, tione

Se cosifù Napoli tutta deRrut.ta,& difolata , Et pò fò habita- Napoli

ta per homini peruenendo da fore de la Cità,^' Cafìeila vici-

nejcioé Capila,Sorrento, Amalfi,& Atella , et da quello tem-
po fu contaminato el fanguc Napolitano, lo quale era lo pili

Nobile,che fiifie per tutto io Mundojche anchora fe dice Na-
poli Gentile.

Come li Saracìni venero in Napoli , & pojfero à ferro li Na^
politani. CAP. L I I.

I
N nello Anno de la Incarnacione de Chrido,Settecento ot-

tanta otto,elTendo in ne la Ghiefia de Dio Papa Adriano,

et à Io Imperio Romano Carlo Magno, et in Italia Delidcrio, Defì u^h
et Aldegifio figlioli foi Ri de Lombardia, Li Saracini venne- ne ii. gran
ro dalle parte de Africa, et de Spagna, con exercitide Nane, parte

et copiofa mulcicndine de gentc,ec difeefeno à la Marina de Tcna de

Napoli, et difeurrendo per tutto el paefe vicino, fi didrulfeio Lauore*

tutta la Rcgione,cioe le Cità,e le Terre, et li loci debili
,
po-

nendo à lo raglio de fpata tutti li Chriftiani, li quali prende-
uano,non perdonando à mafculi,ne à feminejà finciuilini,ne

à vecchi, et de pò flreòliflìmamente alfediaro la Gità de Na-
E a poli
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Mè Deji- polì,veifendo l'vltimodi delunio , in ne la quale di fi fa lafe*-

d$YÌo* èa di Sando Paulo Apoftolo, incomenzaro volere prenderò
li Cita de Napoli per forza,et dedero la battaglia , et intra-

Theophi* reno per la Porta de Donna Vrfo,per le cane fade fotto ter-

lo morto ra,etcon defl:riigiiTìento,etoccifione de Citadini pigliareno

tutto quello terrenodl quale é da Porta Donna Vrfo, per fi à
lo Palazzo de lo Imperatore,cioè al forojn quello tempo per

parte de lo Re' DefìderiO, era Duca de Napoli, et Remore va
homo dotato de multa Sapientia,et ftrenuitate , chiamato
Theophilo,eì quale vna col Popolo diNapoli peruenendo di-

nanzi al piedióto Palazzo, li fi feontrò con li Saracini virili,

e conftantemente, et al primo feontrò ni pcrcofib , et palfato

de vna lanza,e morto fubiro,nientedimeno li Napolitani co-
battendo audacemente,refifieuano. et contraponeuano li loro

corpi morti come mura à li didi Saracini,Et efiendo in quel-

lo dì vna arpriffinVa battablia intra li Napolitani, et Saracini,

la Vidoria fe fperaua perii *yaracini,renza alcuno dubÌo,aii*

bora Adelgifioel quale era andato per foccorfo à Ré Carlo
Jimone , Magno, gionfe co gra qcaritate de gente in aiuto de li Nap.
&B£Ynar vero è che lui fiaua attédato alThoro,vn loco doue fi chiama
do Dua Capodi Carlo. Et da qilo loco madòAimonejetBernardo àbe

doi Duci,con doi milia Caualieri , et dece milia pedonili

quali entrarcno à la Cità de Napoli in quello giorno, che era

la battaglia duriffima in nella bora de nona , et per la venata

de que{ti,d li Napolitani peruenne grande animo, et hebbero

grande audacia, (i quali erano multo fatigati,etgran timore,

et defperaticne peruenne à li Saracini, li quali Saracini, noii^

pofi’endo più durare,come gente venta , fi fe poiì'eno in rotta,

et in fugasCt fuggendo fe patterò da la’Cirà, et firmai ofe col

Fuga de loro paiiiglioniper flanciain vnoIocoforelaCità, el quale

Saracim fe chiamaua CafiaguoIa,et Malazzano ; doue diinoraroper

fpatiodi kì mefijcc giorni XXV.deilruggendo,erdeuafiando
tutto io tinimento de la Cità de Napoli, et ferono multe bat-

taglie per fino alli vinti cinque giorni de lenaro, in nel quale

loco infi a quello tempo,li Saracini odinai ocerti ingegni de

JSìnrnevo ligniamc,per dtllruire le mura, et fpilTo quafi ogni feptima-

de morti na,dauano grandi alfalti a le mura, et morinano multi dell*

vna parte,edeiraltra. Et in quello giorno che fiì la battaglia

fureno morti de Caualieii Napolitani cinque cento , et vinti

fette,et feruti fei cento,et de li feriti foro morti dieci , et de li

popolari mille,et ottocento, et più de li honiini de li Cafali,

et de le Caftelle furono morti cremilia et diece, et de li Caua-

Ikri de Francia Auono morri cinque cento, et de lipedonide
Fran-
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Francia foro morti feicento,& quaranta, &fò ferito il Duca
de Op.pido,per la quale ferita fii morto , e de li Pagani foro

morti più di quaranta doi mi]ia,in tanto chel fanguc corfe^

perfial Mare, intra li quali Saracini in la dida battaglia hi

morto Fontan Ré de Africa,Extron Ré de Boetia,& Marchi-

nat Ré de Perfia,& de Siria,ancora ad Aimone , & Bernardo

Duca de Francia, fi vennero in foccorlo multi Caualieri , & Soccorfo

per dare aiuto à li Napolitani ricercati da ipfi , cioè da Pu- de Vuglfi

glia,& da Calabria, con multa gente intraro in la Cica do &
Napoli à li i6.dc Decenibre,& fado Configlio con li Napo- brifi

iitanijinfcro à combattere in Campo à li 25 . de lo mcfe de le-

nai o, in ne lo quale dì, fe celebraua laConuerfione deSando
Paulo Apofiolo, fJ^allo leuare del Sole , ordinato le Schiero
delli Cai)alli,e de li pedoni,& ordinate falere per foccorrere, Battaglia

5c dati li Segnali,fi incomenzò la battaglia crudeliffima, del- €rudelijfi^^

ìa quale batcagÌia,laVittoriaeradubia pfi pafi'atalahora de ma
nona, in ne la quale bora liSaraceni incomiciaro à minuire,&:

liChrifiiani,operate la diuin 3 gratia,à vincere in tal maniera^ saracini

che finalmente li Saracini vinti da li Chrihiani,ne fcamparo- *uinU

no pochi,e tutti Taltri furono occifi , & tagliati perfilodo
Spatajée feguitatc per fi à le Nane,de li quaìi Nauili; forono
ar{>.& brufate più de quaranta , & le altre Nane con alcuni

Saraceni feampareno, onde ne foreno morti in quellabarta-

glia, in quello giorno de li Caualieri Francefi fenzal* altri d*

accoglienza,cinquanta feijintrali quali fe conta, chefù Ai-

mone con quattro figlioli, li quali furono repellici à la Eccle- Numeri
fia de Sando lenaro fore de la didaGirà,&: Aldegifio figlino- [j

lo del Ré Defiderio,!] corpo del quale hi mandato al patte in

Lombardia,& loco hi repellico,& de li Napolitani,& Caftella

conuicini,fofono morti de Caualieri ducento , 8^: de pedoni
duemiiia, de li Saracini foro morti diece milia.Et per que- J^cipoii

ho la Cita de Napoli tornò à tal partito, che non ce rimafo habitat^
Cauaiierijiié Combattitori,& il Popolo di Napoli, vedendoli ^er infiali

quafi in tutto deftrurco,& che la maiore parte erano morti, fi ratìonc^
fecero chiamare homini de le Cità,& GaheIlc'Conuicini,& d’ daforajìie
alcune altre parte,à li quali proferfero de dare per moglie-» y/
tanto le Cicelle Virgine,quàto le V edoiie de quelli, che erano
fiati occifi à le battaglie,con tutti li loro boni,& quefio fece-

ro bandirc,&deuulgarepervnoTrombetta, perdiuerfe par- de Angu-
te, il quale eraTronìberta,& Banditore de Aiinoae Duca, & fUno^ &
chìamafe Oldeo,per lo quale Banno,& chiamata in breue té- filtri k%mi
po fi vennero multi altri,tanto Caualierisquaiìto PopularL de fii pr^^i
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Capiì 2 >c!e Nola,da la Acei ra,deSoi renro,da MaìH , ^ da laj»

Tellajà la qual fama ce vennero multi probi viri da Calabria,

de Puglia^de Grecia,& de Africa^da predo àTuneil , donde
hebbe principio, origine Augiidino gloriofo Do(51ore, &
ancora el Libronio fno amico,& Paolo Orodo Tuo caro Ami.
co,& difcepulo fofficicnte.Vcnne ancora de Africa el Ponte-
fice S. Gandiofo,!] quale fu fado Epifcopo di Sarago de Pa-
pa Adriano, el quale confedore gl0 riofo,& Patrone de la di-

dèa Cità.Jempre vi/fe in gran dcuotione,& Oratione, fecondo
thè fé dechiara in ne la fua leggenda, Ancora alcuni altri Gé-
til’ homi ni, de li quali per gratia de Dio,loro Nacione dura-
no anchora,^c viueno Nobilmente. Vennero à Ja Cita alcuni

de Scoria, alcuni da Francia,& ancora dequilliche erano ve-

nuti per difendere Napoli, ce ne refìaronoad'ài. Et multi altri

PopuIi,con loro mogi ieri,& ligi ioli da diiierfe parte del Mon-
do, vennero ad habicare in Napoli , con confentiaìcnto de la

Vniuerfità.Ec quelli li quali non hauiano Mogliere, pigliaro-

no li Mogliere,& figliole de qucllijche erano flati ocelli à EE-#

battaglia,con loro boni, & pofleffioni, & così implero Ia~^

Nobile Cità,& in quello medefimo tempo concaminaro il fangueNa-
contami— politano,& queflo in ne la fecunda volta.

nato. Come li Napolitanihebbero Vicioriacontra li Infukli,

CAP. LUI,

P Er la qual cofa à laude,& gloria de lo Omnipotente Dio,
honore de lo ApodoloSanfìo Paulo , in ne la fefliuità

Tempio de <xd quale li Napolitani obteniiero due Viclorie,de li predidi

Cafiore de Saracini,de quello tempio edificato da Tiberio Tulio Tarfo,li

dicato à fcreno vna folcnne Chiefia , de che in quella Chieda folenne-

Paiilo^ mente fi celebrane la fua feda , da pò del quale cofe hauendo
ordinato Confuie,& Duca de laCità de Napoli, & fecero an-

dare per altra via vna Acqua grande,& fiume, doue poceua-

na nauigare Nauilij , la quale correua appreiTo à la Cita de

Napoli, inter lo Monte de Sando Bramo , el Monte de,Patru-

feoio.

Come Santo jthanafe conceffela Ecclefìa de Santa Lu-
ciacche fià à SariBo loannne Mcuore de Napclii

perfofientatione de le Monache , de Sanbla^
Patricina- C A P. LIV.

I
N nel tempo di Adriano Papapredido, in ne li Anni otto-

ceiUo,& odanta cinque, eDendo in ne la Chiefa de Napoli

ò’ando Athanaf ,'’! qua*e intra le altre fande virfiite ,
de le

quale era pieno. che per diaci fi niodi era Vifitatore di foi fu?

bie-
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jp
bkctiySc ricordaualij&anioniualinele bone operatone . Et

Imperò fpedo vifìraua,& con vna frequente amonitione có-

frgliaua à quelle Monache,© Caloire permutate dal Monafte-

rio di S. Patricina,àio Scoglio vicino al Cartello dii Ouo,
còme e' dido di fopraje quale fìauano in quella irula,& fenza

Gubernatore,che deuertero vnadeerteeligere in AbbadefTa,

quale fé goiiernafre come ad bona pafrore, in nella /ubiedio-

ne,& inftrudione regolare, à la quale Io dido Sando Athana-

fiojpcr loro quotidiana fpefa concefìe gratioramente la Ghie-

fra de S. Lucia Vergine,& Martire , che rtaua in la Chiefia de

Sando Ioanne Maiore, la quale era ricchiillma , Se de multi

rendite copiofa, li quali li concerte in perpetuo , con tutti li

ragionj,&^ pei tinentie Tue, la quale Chiefia hauia certe ragio-

ne à la Marina de Napoli, del quale Sando Athanafio non é

da tacere,che in ne la Chiefia de Sando lenaro Martire, fora-»

le mura de Napoli, li rtaua falamente vn Prete àio leruitiode

Dio,&: Sando Athanafe li fé vn Monafterio fiotto la gouernà-^

tiene de Io Abbate,& in quello Iodio irto ordinò vno homo
de Religiofa vita fingolare in Abbate, al quale primo die col-

legio de Monache , accioche continuamente lui conio fuo
Collegio ferucrte à Dio.

, Ccrr'ie pvY deuotiovc de Sanfio Tennaro , & de li altri

Sanffiifà liberata la Cità de Napoli da li J rifdeli.

CAP. LV.

S
Criuife,&Ieggefi,che in nel tempo de Papa Ioanne XIL
de Roma,& de lo Imperatore de Conrtantinopoli, li Sa-

racini venendo da Africa, art'ediaro la Gir A de Napoli, in no
lo quale tempo la dida Cica,non poteua hauere fioccorfio hu-
mano, né rernedio. Imperò fc voltato à la Religione , S: à li

fiolemni Patroni loro,Sando /cnara,& Sando Àrpino,li qiia-

li foro di Napoli, de la Piaza de Forcella , coafiiic ti di faro
grandiffimi MiracuH,!! quali con grandirnme lacrime,& fuf-

piriincomenzaroà pregare, che come irti, con loro meriti,

&preghere,liberaroIa didaCitàdifoco del Monte deVe-
fuuiojcosì li debiano dare aiuto contea à lo furore de la gen-
te infideli, li predidi Sandi Martìri beati, tk Epiféopi ifap-
parfero la node à vno rtagio prefone in quillo tempo,affl]gé-
te le per Napoli a domandarelo perche irto fpandeua tanto
lacrime,& perche tanto fe doleua; Et li rifpofi , che crai per

^

tempo ferà prefa la CitàdeNapoli
, Se féranze vna graiido

crtufiqnedeSangue,IipredidiSandiMarriri fi Io confularo.
Se dirtelo. Non piaza à Dio, che é tanto mifericordiofo ne à

la

S> Lucia

conceffa

alle Mo-
nache de

S. Patri->

cina.

Napoli

afféaiala

lanuaridy

& Arpi-

co de Na
folu

Miracolo

deS^Mar
ti r in
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h Tua gran potentia,chc fi gran peccato, & inale fe permerta^-
finita la notìe , & fopraucnendo la bora, li /nimici con loro
Nauilij fe approxiinaro,& adaltarono con certi Caficllani,
in mezzo de li Nani,che quali le prore erano cqiiali à le mu-
ra delaTerra , & pofte le fcale à le Mura, come fe credeuano
faglierc,per li menti de li SS. Martiri,la più gràNaue fi anne-
gò,& così tutto io Exercito fù turbato , & riterofe in dietro.

Come per vtm denota Oratione delli Napolitani ^foro li’-

berati da lo Exercito de li Infedeli,

CAP. LVI.

LEggefe anche , che in nel tempo di Lotario Imperatore
di Romani, fratello de Carlo,^ deLodouico,combatté-

do li Napolitani contra de li Saraceni in Mare,efiendo in Ro-
Orationè nia Papa Gregorio, IV. fi fé qucfra Orationeà Dio,ehe il Bea-
de Gre?c- to Petro Apoftolo, andante per la tempeftata del Mare,fofi:e-

r/o, niftijche non fe annegalfe, & Sando Paulo Apofiolo, vna con
Pietro, il quale annegauafii liberafii , exaudi tu la nofira pre-

gherai^ concedine,che per li meriti di rutti doi, poliamo fe-

guirila beatitudine, & la eterna gloria, & per la virtù de la-»

dida Oratione, li Saracini fubito annegarono in Mare.
Come li Napolitani affaltarono quelli de Sipanto, & foro

li Napolitani perditori,

C A P. L VII.

N Arrafe Éche,come li Napolitani cerchauano de volere*

no defiruggere per forza de Armi quelli de Sipanto,&
quelli de Sipanto, fi foro configiiati dal didto Papa Grego-

^ivacolo rio,che dimandalfeno fpacio de tempo,& fò loro concefib,in-

di S. Mi- tra lo quale fpacio,votare in ieiuni, & Orationi , & pregato
ehael^ Sando Michaele Arcangelo per tré di, che li liberale de tante

Arcangelo anguftie, al quarto dì lo Arcangelo Michaele, fi anioni quelli

de Sipanto,che douelléro andare contra di loro /nimici,& in

nello principio de la battaglia,apparfe, che lo Monte Garga-
no fe mouelfe,&: pareua che volelfeno militi fqlgori,& grande

obfcurìrà coperfetutto il Monte, li Napolitani perquefiife-

gni fi voltato in detro,akiini feriti da li Nimici , alcuni da!

foco,lo quale difccadeua dal Cielo , tc cosi forono perfequi-

faci , v^caziati.

Come innati la vnione de lo Regno de Sicilia > cè erano

affai dominij fpartiti.CAP. LVIIL
O di qucfto è da fapere,chcl Reame de Sicilia>primo, che

Riffe vnito,5^ de tutto farro vno,6t intitolato in nel dida
Rea-
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Reame,erano diuerfc domini;,& Signorie, Se primo Io Impe- Reame di

fatorc Conftancino era Signore della Cica de Napoli.In Terra flin&e

de Labore era el Principe de Capua , al quaie erano fobiedi,

el Conce deCafcrta,& lo Conce de Fondi. Eraiii el Signoro
de Cuma,de PuczolL& de Baia. Il Duca di Beniuenco. Eraui

el Principe de Salerno,& Duca de Malfe, il Signore de la Cica

de Surrcnco,& del fuo diftrido. Il Duca de Puglia, incomin-
ciando da Troia. El Principe de Bari,el Signore de lo Hono-
re de Monce de Sando Angelo> & di Salpe.In Terra d’Otran-
to, era Io Principe de Taranco. In Calabria il Duca di Cala-
bria,/n ApruzzoCicra,& vlcra diuerfe Conce, cioè lo Conce
d*Albi,el Conce de MonappelIo,il Conte de Lotico,& lo Co. RoggUre
te de Celano , lo Conce dell’ Aquila , & Io Conce do Conte de

Sanguine, lo Contado de Molili.La Ifola de Sicilia, alchuna-» Sicilia^

volta fiì fubiedèaà Io Imperatore di Roma , alcuna volta al

Ré de Africa,pò la venuta de Roberto Guifeardo, de tutta T
Ifola fò fado vno Contato , & per induftria de lo dido Ro->
bercOjRogicre fuo fratello fu intitolato Conte de Sicilia.

Come venne Roberto Guifeardo in lo Regno deSieilia*

C A P. LIX.
Guerra in

Roberto Guifeardo, venne al Reame con vndeci foi fra- troloVrin
celli,homini adi in battaglia, chiamati da Lodouico cipe do

figliolo de Pandolfo Principe de Capua, il quale guerezaua Capuai&
col Principe de Salerno,!! qualeRoberto,p la fua virente de le lo rmei^
Arme, fò fadoCondudore,& Capo de tutti li Normandi, & pe de Sa*
altri foraftierijchegucrreggiauanoin nelo Reame; El fello, lerno.
che in fuccefliqne di po;.o tempo, per li domini; tutti, li Si-
gnori,& Principi excepro cl Principe di Salerno , el quale era Roberto
alili cogniaco,perche Io dido Roberto, hauia pigliato Ma- fucceffe al
donna Segregaida Tua forella per mogIiere,da pò fii fado,.& Principe
intitolato con le bandere Duca de Puglia, & de Calabria per per fua^
Papa N icoIa,iI quale Roberto fucceffe al Principato di Saler- moglkre
no,per la’morte del dido fuo Cognato, per parte de la Sora.
Et da pò per comandamento de la Chiefìa , tutto el Reame fe Virilità de
lubiegò,excepto la Nobile Cita de Napoli, la quale mai nor\ Napolitani

Citadini, li quali virilimente
le rehftero . Fé il dido Roberto, in nella Ifula de Sicilia-* Raggiere
Conte, Roggierc fuo fratello , & viffe in dominio anni vinti Conte de
fette^.

Sicilia

CO'F
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Ecciefit^ Comc Roberto Guif:ardOi &foi fratelli erano Catholici»
edificate CA P. L X.
da Rober* Vefto Roberto,&ji foi fratelli , & fuccefìfiiri furono Ca-
to,& fra- tholici ChrilUani,& fecero edificare multe Ecclefìe in
telli, nei KearDe,& grandemente le dotato , & primo la Chieda de
AuerfaCa San<5ì:o Macheo de Salerno,laTrinicà de Venofa,Io Epifcopa-
ftellode Na to de Auerfa,el Monaderio deS. Laurentio de Aiierfa, & an-
foli chora edificaro la Citàde Auerfa , la quale eraCaftelIodi

Napoli, edifìcaro la Cita de Melfe,con lo Caftello ,& fua Ma-
Melfeedi- tre Ecclefia,& le predide Chiede, dotò di multe Terrej& Ca-
ficata da d:elle,&r altri renditi,

Roberto Come Roberto Guifeardo pafsò in Confiantinopoli,CAP LXI.

P O di qiiedo lodido Roberto,con gran quantità de Ca-
ualierijfereno padàggio in Romania,& acqu’ftò Durac-

CuerroL^ Conftantinopoli, doue fè gran fadi d’ arme con lo Im-
centra Ro peratore de Coiiftantinopoli,!! quale Imperatore efléndo vin-
Imto^ do,con gran occidone de gente,Roberto d pafsò in Vulgaria,
lo Impe- & tenne alfediato lo Imperatore de Vulgaria ftrcdamence,per
ratore de Campo ordinato , in nel quale loco danno in campo , Ro-
Cofianti- berta fu chiamato da Papa Gregorio,per vna foìemne Imba-
^opoli, fclariajl quale era aifediato da io Imperatore Federico, do

Cafa Suauia,& dal Popolo Romano, al Cadeilo di Sando An*
Roberto gelofotta al Teucre, che li piacede de lo foccorrere à quefta
chiamato gran neccffitàsperche da pò de Dio, da ninno homo afpetta-
da Rapa ua aiuto, fe non da ipfo, al quale Papa la fperanza de Rober-
Gregorio to non venne meno. Imperò chel dido Roberto , con certi

Caporali fe ne venne , & tornaflenejverfo Puglia , & li lafsò

Tornato Raimundo fuo figliolo Primogenito, con la maiore parte de
da Rober^ le gente al predido aflcdio de lo Imperatore de V ulgaria , &
to in pii- lui elfendo in Puglia congregò grande e/ercito de Caual.en,

pila Fe- & pedonÌ 5& fubito fe ne andò in Roma » Srllpore in fuga lo,

dericofii- Imperatore Federico,& (ottopofe el Popolo Romano, de pò
gato. la d£flrudione,& caftigarionede multi,àia Signoria del Pa-

pa,& de pò per vn certo fpatio de tempo, perduffe el Papa-»

Morte de con feciiro caminOjper fi Boniuento,il quale Roberto, volen-

Robmo dofe tornare in Vulgaria,doue hauea lalf^iCo el fuo figliolo

al fado de la Miiicia centra lo Imperatore de Vulgaria , li ifi

morto de morte naturale, in vno loco, el quale fe chiama Ca-
fopolùò vcroCafola,in ctatedeanniLX*

Co-
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Come morto Roberto Gmfcardo , fuccejje Rogierefnofigliolo

CAP- LXII.

M orto finalmente el diclo Roberto , fi fuccefìe al domi-
nio de k Tue Terre, Rogiere da pò la-morte de Raimu-

do l-rimogeniroje! quale finio li giorni foi armizando in ne

le parti de Vulgaria,& vide in nelodominio anni vinti cin- Raimundo

qiie,& Mefi {ei:Lt in nelPanno de la età fiia.L’fii morto à Sa- figlio di

leino,& fù lepellito à la Maiorc Ecclefia de Salerno, la quale Roberto

el padre baueua fado edificare,A lo dido Rogiere fuccefle al morto

dominio Guiglielmo Tuo figliolo, el quale fù homo iiifto , &
vide al dominio del Ducato de Puglia, & de Calabria anni Morte de

XVIII. lenza figlioli,& fiì morto in Salerno à li anni XXX. & Roberto

fepellito àia didaChiefia deSalerno , neli anniM.C-XXV,
Et imperò chel Duca Guiglielmo pafsò daquefia vita fenza Morte di

heredejfi fé herede Rogiere Conte de Sicilia , figliolo delTal- GuiglieU

ero Rogiere Conte de Sicilia,& fratello de Roberto Guifear- mo
do,el quale Rogiere herede del dido Guglielmo,fuccefle in^
tutto el dominio de le fueTcrre,^ in focceffione di poco té^ Roggìeré

po fe fé coronare Ré de Sicilia,de la qual cofa fù multo tur- de Sicilia

baio Papa Anacleto,con tutto Io fuo Collegio de li foi Car-
dinali,perche fenza loto confcientia,hauea prefumito de pré- Anacleto

dere la Corona. Per la qual cofa il Papa congregò grando Papa con

exercito de Romani,& Campani,venne centra al Reame, & traalRea
per forza d’arme hebbe la Cità de San Germano,con le Terre me
de la Abbatia,de che Rogiere poftoinfugafi cefsò in dreto,

& lo Papa lo aflediò al Caflello de Galliizo , el quale Ré Ro-
gere fò foccorfo per lo Duca de Puglia fuo figliolo , & chia-
male el Duca Guglielmo , el quale mofìb per carità > & per
amore figliale,congran efercito venne, & fù honoreuolmen*
te receputo per lo bono regimenco de foi Anteceirori,& defì- mo Duca
derando liberare il patte da quello afledio, ordinò le Schiere, de puglia
&fé vna afperiflima bactaglia.conlo efercito del Papa, & fi-

nalmente,con grande occifione de la gente del Papa, Gui- Papa A*
glieimo fùvincitore,& pigliò il Papa, con cucco il Collegio nadeto
dé Cardinali,con vna grande parte dé boni Romani, & infra prefon^
breue tempo col dido Guglielmo fù ordinatala liberatione dal Duca
dei ?apa,per Aia Bolla, & bandere coronalfe il dido Rogiere de Puglia
Re di Sicilia,& cosi £bfado./n quello tempo la Cità de Na-
poli fe vni col Reame. Et qiieflo fu la prima volta , che Na- Napoli
poli fù fotto dominio del llé,& prima forco lo dominio de lo fiotto do-^

Imperatore de Conftantinopoli,el quale Rogiere vna col Pa- minio de

pa vennero àha Cita de Napoli,con cinquecento cinquanta.^ ^è Regie,

F 2 Ga* re*
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CauaUcrj5& Napoli multo Io hoiiorò,con gran doni , &pcr
doi mefi continuo fù fafta in Nap. grandiflima feftas & (let-

te fermo in Napoli doi anni,da pò fé partì per Mare^Sc ando-
fene in Palermo , & vide in ne la fua felicità anni XXiV. &
morto in Palermo ne li anni de la fua età anni cinquanta no-
iiej& fu fepellito in nella maiore Chiefia di Palermo.

Co me Rcgere predi&o era virtuofijjinio

CAP. LXIIl.

E L prediifto Rogete in molte cofc fù ben conditionato, fù
homo de grà ftatura,& grofTo di Corpo,hauia vno volto

leonino,& la voce grande,fù fauio,prolùdo,& difcreto,& vir-

tuofo,IiberaIe,& precipue à li homuù dodi , homo dedottile
ingeno. Vfaua più la ragione,che la forza in acquirtare Ter*

yìta re,& denari, era multo fottiIe,rollicito,& defiderofo,& in pu-
£è Kog- blico à la gente fe moftraua feroce,& in nel priuato fe moftra-
giere ua allegro,benigno,& prouido.A li Greci,& à li Saracini era

multo terribile, de fempre li tenea fotto gran timore. Reflc il

Reame in tuttto lo tempo di fuo Regimento in gran iuftitia,

benignitate,& pace. Et fé edificare multe Caftelle, Ecclefio»
Palazi: e Giardini.

Comefocceffe ad Roggiere predillo Guiglielmo.e de lafua
conditi one. C A P. LXIV.

M orto Io dido RéRogiere,come piacque allo Altiflimo

Dio, fi fuccefie ad quello al dominio, Guiglielmo fuo

Guigliel^ Primogenito, cl quale vide al dominio anni XV. ò fecundo
mo bello vna altra opinione XXV. Et benché ipfo (offe fiato bello, &
ie perfona grande de fua perfona,& virtuofo in battaglia,in altro modo
cJr malt^ non fù ben forrunato,mà hebbe mala fortuna,& fò male ama-
fortunato to da foi Vafl'alli , & male honorato , in tanto che li Baroni fe

le rcbbellaro à la Gita de Palermo, Se molfonfe contra lui. Et

fi lo pigliato del fuo Palazzo,^ ponetelo in prefone, & pone-

telo à faccomanno tutte le gioie fue, Se thefauro,con tutti be-

Maio ma ni,cheipfohauea.Etera la cafone,che per configlio de Milfc-

teConful’- re Maio de Barro,Miraglio del Reame cleSicilia,fado,& crea..

tore to da Iui,el dido Ré era vn gran Tyranno, & mal gouernaua

il fuo Reame,& priuò quello de tutte monete , in modo che

Auatìtia nullo pofTedeua vna minima moneta, Se per farfe certo, fe al-

de Gugliel<hunì hauelTe denari,mandò vno Corferc fuo, vedendo per

mo tutto Palermo per vno ducato, lo quale Cauallo Io comparò
vno Iouenc:& volendo lo Ré intendere donde haueffe hauuto

li denari, Refpofe , mia matte mé mandòàlaSepulturado
mio patre,à lo quale quando morfe,po(lé fotto la lìngua lo

dido
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di^oducàto>comeè noftracoftume.Et alhora Io Ré fu certo

che Siciliani non haueano più denari, li quali tutti li fepelliro

fotto vno corrente de acqua, & poi li trouò lo boriGuigliel-

mo; Et volendo li didi Baroni colorire 5 & corregere loro

tradimento,& defedi, fi pigliato per Ré ,& Signore lo Duca
de jPuglia,&fecelocaualcare per la Cita,gridando viua , &
regna lo noftro Signore Re Rogete, & non il padre fuo Ré
Guiglielmo, il quale ha pollo fcandolo , & diuifione al Rea-

me. De pò fùfadaralctanouitàper lo Populo, che voleano

liberare Ré Guiglielmoji! quale era in prefone , & fi donato

vno altro afi'alcò à Io Palazo , in ne lo quale rumore affazà-

dofe à vnafeneftra de vna Torre dei Palazo, chiamata Torre Rogetefc

/’ifanajcl dido Rogiere figliolo del dido Ré Guglielmo, fù rito ,

ferito in ne li occhi,con vna fagetta,per la qual ferita, mifera- morto»

bilmente fillio la vira fua. Vedendo quello, tanto li Baroni,

quanto el Populo, per mitigare vn poco il dolore paterno del

Ré Guiglielmo.el quale hauia veduto el fuo figliolo morto
miferabilmente,fil liberato da le carcere, & reftituirlo àio
fuo dominio, & libertate,liberando el Ré Guiglielmo, li Ba- GuigUel-

toni incomen2aro àdubitarcj& imperò tutti fuggero,facen- mo libera

dofi fecuri in fue Terre,& Caflelle,perla qual cofa,tutto el te- to dacar^

po del fuo Regimento,lTrola de Sicilia,& tutto Io Reame fii cere

in briga,diiurione,& rebellione,&: per quefti cómiffi delidij&

pcccati,forono fadi gran vendette,& intra falere, fu fada la Matteo
punitione de Mifere Matheo Bimola,lo quale con fua propria Bimola^
manohauia vccifi il Miraglio de Sicilia, con Configliere , & punito

Collaterali del dido Ré Guiglielmo, el quale fù Capitano , &
ordinatore de tuttala rebbellione predida, & finalmente Io GuigUeU
^didoRé Guiglielmo morio in Palermo,& fù fepellico in la-> momorio
malore Ecclcfia de Palermojin nello anno de la età fua qua-
ranta fei ne lo quale tempo,&'poco innanci fù fado el Ca-
mello de Capuana fopra la Porta Capuana, e l’Arco grande^
del Caftclio deirOuo,& l’vno , ^ Palerò forono fadi per li

Kormandi,&: qucfto fò chiamato lo Rè mal Guiglielmo.

Coweficfejje à lo predillo, Guiglielmofuo figliolo, & de la^
fua virtù. C A P. "lXV. RìGuì--

Al qual malGuiglielmoRéjfuccelfe fuo figliolo fecùdoge- glieimo fi
nito,neJ Reame,& in tutto Io fuo dominio,chiamato el glielo del

bon Guiglieliiio,el quale lo mifericordiofo Dio fi dotò ran- ^mal Gui-
to de virtù,che tuttiR Ribelli, de inimici del padre,del quale glieimo ,

la maior pane erano fcacciati,fi li ridufì'c à le proprie Citate, dmto de
«ieférepatriareperfuafpeciale beniuolciKia , àU quali tuttevir-

per- me.
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Lberalìtà perdonò ogni pena , la quale haiiefTero deiiuta foftenere per
del bii^n loro o{Fe(cj& culpe. Et relHtui à tutti loro,Baronie , Contati,
G uìgliel- & Caftella,de li quali erano (lati priuaci per loro mali meriti,

mo» & opera-rione. Fii il predillo Ré iufto,Iarghiffimo, liberale-^

gracioro,& pictofojin tanto che tutto el tempo de Tua vita-»

Laude del relTe el Reame in bona iuftitia, profpcritate , & pace. Qnefto
buon Gai fece la maiore Ecclefia de Monreale,doue fpefe gran parte de
glielmo* la moneta del parre 5& non poffe mai ili homini del Regno

Colti, Daci;,Tngrauatione in feruicij perfonalùAmaua multo
li Napolitani , & quelli de Palermo , & maximamente arric-

cheua li homini litrarati,&: Tempre lì augumentaua al miglio-

re. Fò etiandio cado,& moderato al Pa riamento , facea dif-

cernere,& vedere per ogni perfona, Tempre quello che era-»

meglio- Era de perfona refplendente , venufto nel vifo , elo-

quente nel parlare, circuito de ornatiffime virtù, per le quale

demanftratione virtiiofe, meritamente , e con iuftitia fù chia-

mato el Bono RéGuiglielmo,cosi Tti fcripto àia Tua Sepoltu-

ra, Coftui fù aftunto à Io dominio,& coronato in ne lo ano de

ia fua età vndece, & viffe al Regimento anni XXV. ^ fù mor-
' ro Tenia herede,in nello anno de la fua età trenta Tei , & fù fe-

peìlito ne la maiore Ecclefia di Palermo, Et tutti Napolitani,

Panorniitani,&: fpecialmente cafa de Bruno,de la quale anco-

ra fe ne trouano,fe dolfero de la morte di tal Ré,perche foro-

no amati da quello più de li altri.

Comefò elenio Federico Barbaroffo Imperatore»

CAP. LXVI-

H Or derimmo,come Federico Barbaroftb Primo Impe-
ratore, rernefe le voci de li Elccturi in lui, & elefte sé

meaebmo,^' fù diéio Federico grande , ò vero de la Cafa di

Suauia.Coftui pafsò in Italia,& ftì coronato in Roma per Pa-

pa Adriano Quarto neli Anni Domini,MCLIV.& regnò anni

XXXVII.Ré de li Romani ,& Imperatore. Qnefto Federico

fò fortunato, bono, facondo, &: gentile , & in tutti lifoifadi

Tinoli ri- gloriofo Nel primo fù amico de Dio, e de laSanóta Chiefia-»

fallo al tempo del dido Papa Adriano,& fé rifare Tiuoli, el qiialet

era disfatto,mà quel di medefimolsel qiiiile fò coronato do
Parco di Romani, la ftia gente hebbe gran battaglia nel Parco de Nc-

Jloma dif rone,doùeel didolmperatoreera attédatoin gradano diRp*

fatto mani,5t ne! portico di Sando Pietro intro,& quello fi brufeiò

Spolito ex tutto, 6t disicelo,cioè Io Parelio di Roma,lo quale ftà intor-

pugnata no à S. Pietro. Coftui pò ritornando in lombardia nc lo anno

&^Usfa&a primo del ino Imperio, perche la Cità de Spolito non volfo
ohe-
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obeclire,ìiTiperòcheerade)aChieria,luì li pofeloafìedio erp
afTediorhebbej&tiitca la fé disfai epvolereoccupare la ragione

delaChiefiajCoftofefcinimicOjCheda pòlaaìorce de Papa
Adriano in li anni de Chriflo MCLIX.fii fado Papa Alexan-

dro Tertio de Siena, el quale regnò anni XILGoihii per man.
tenere le iurisdidioni de laChiena,fada,chehebbe gràguerra

(pon lo dido Fedcricopiù tempi, il quale fé fare incorro quat-

tro Antipapi Scifmacici in dìuerd tempi, l’vno apprefib l’al-

tro,che il tré furono Cardiiuli.il primo fiì Odauiano, che fe

fé chiamare Vidorio. Il fecondo Guido de Cremona, il quale

fefé chiamare Pafcale. El tertio fu Ioanne Scorni fe , il quale

fi fé chiamare CaliOiOiEI quarto hebbe nome Laudone,el qua-
le fe fé chiamare Innocentio. Onde la Chieiia de Dio hebbe_^

grande Scirma,imperoche quelli Antipapi con la forza de Fe-

derico Imperatore,teneuano tutto il Patrimonio de S. Pietro

Apoflo!o,el Ducato de Spolito. Papa Alexandro non hauia-»

alcuno dominio, ma el diélo Papa Alexandro , centra tutti

valentemeiite follenne, fcomunicollijli quali l’viio da pò 1* al-

tro morerono de mala morte,màregnaroipl],non con la lo-

ro forza,mà de Federico. Il dido Papa Alexandro, non pof-

fendo dimorare in Roma,fe ne andò con la Corte in Francia
à Rè Loiiife,el piecofo,el quale fi lo recepe gratiofamente , &
dicefe in Francia,che venendo il dido Papa à Parife celata-

mente, con poca compagnia, à modo di vn piccolo Prelato,

incontinente che fó à iSan Moro appr4:flbde Parife,non eiTen-

do el Papa noto à la Terra, per diuino miracolo, fi leiiò vna->
voce. Ecco el Papa, et comenzarono d fonare le Campane.El
Ré con tutto el Ckricato,et Populo di Parife fi fe fece incon-
tro. Onde fe marauigliò multo el Papa. Imperòche niuno
fapeade fua venuta,de ciò ringratiaro Dio, et manifeftofe al

Ré,et al PopuIo,et cominciò a regnare in Francia , el dido
Papa fé configlio generale à la Cita de Torfo,nel quale Con-
figlio fcomiinicò Federico, & dipoITelo da lo Imperio, & ab-
foluette tutti li foi Baroni de fé,& de Sacramento, & dipofie-
li da la Colonna de Roma,che mai ipfi,ne loroSocceflbri po-
telfeno hauere dignità in ne la Sanda Chiefia, perche al tutto
fe tenero à lo aiuto,& fauore de Federico, centra de la Chic-
fu. Et in quello Configlio tutti li Ri,& Signori de Ponente
fi promifero,& ligarofi con lo Ré Louife de Francia à lo aiu-
to de lo Papapredido Alexandro,& de la Sanda Chiefa cen-
tra de Federico,fimilmente de leXità de Lombardia , fc reb-
bellarono à Federico,cioè 3/iIano,Cremona,& Piacenza , &
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[andrò

Tertio

,^attro

Antipapi
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ficmHni’’ donaroft; al Papa,^x: à la Ecdefiada qual cofa el dido F^deri-^
cato co pacando in Lombardia, per andare in Francia centra al

Bè ó Si-
Louifejche manteneua il dido PapaAIexandro,trouanda

’

_ de
quale fe era rebbelJara,(i la affcdiòj&có

continuo alfedio la hebbe ne li anni de Chrillo MCLXII. del
- di Marzo,& fé disfare le mnra,& ardere laCità,arare,

&

^dpLPa^n
deSaIe,&licorpi de li tréRc,ò veroMagi,che venero

^ ad adorareChri{fo,col Ugno de la Stella, li quali ftauano ne la^

Milano Cità de Milano, in tré belle Tombe canate de porfido, li fé tra-1

Cremona redeMilano,mandoliin Colonia,de ciò forono corrocchia-
&Piac€n ti tutti li Lombardi,& da pò palfando el Monte, per venire

7a rebella al Reame de Francia,con lo aiuto del Ré de Boemia , c con-»

tiàlolm quelli de Dada,cioè Didanes Marte, intrò in Borgogna , tnà

peratore el Ré Louife de Francia,con aiuto del Ré Henrigo de Inghil*

.. . terra fuo Genero,con Signori,& Baroni forono à cotrariar-
/ ano ae

gratia de Dio, non acquiftò terra , md per de-
fedo de Vidouaglia, fi ritornato in dreto , quelli Ri in loro

paefi,& Federico in Italia,& facendo guerra ali Romani, li

quali erano tornati da la parte de la Chiefia,& de Papa Ale-

xandre,& efl'endo li didi Romani ad hofteàThofculano, per

lo Cancelliere de Federico,con fue mafonare deThodifche-»
forono feonfide ne lo loco dido Monte de Porco, & multi

Romani prife,& morti fi gran quantità , che nel carro torna-

rono à Roma per fepellire,Ar quella feonfi da fe dice, che fu

per tradimento de li Colonefi , li quali forono Tempre per lo

Imperio contra delaChiefia, & da capo forono priuati per

lo Fapa de ogni beneficio Spirituale,^ téporale. Per la dida
Scófida,Ii Colonefi foro cacciati da Roma,per li Romani , &

X omani
(jjgfecero loro vna antiqua fortezza , la quale Te chiamaua la

^andz^
Colla, la quale fé fare Cefare Agufio , & ciò fiì nelli anni do

kdT'ì Chrifto MCLXVII.Et ciò fado. Io Imperatore aflediò Roma
paelt a Lo

dellruggerala,^ hauiala multo ftreda, li Romani, fcrono
Imperio

^ Clericato de Roma prendere la Telia de S.Pietro,&: quel-

Bomaaf, la de S.Paulo,portarelaàprocelIìone per tutta Roma, per la

fediata qual cofa tutti li Romani prefeno la Croce contra à lo Impe,

^ ^
ratore, & il primo che la prefe fò Mefier Matheo Roflb il vec-

Caja Or-
deli Orfiiii,che per vecchieza hauia lafl'ato TArme , &

fina con la
habitó de penitenza,& per quella ralone lalTando lo ha-

Cntejia
prefe Tarme,& de ciò fu multo comendato,& per que-

Miracoli Ha cafone eli,& li foi forono multo in gratia de la Ecclefia-»

de SanUo de li quali forono molti exaitati. ApprelTo lui prefe la Croce

Tetroy & Ioanne Bono,grande Citadini de Roma,& pò tutti li altri co

Fanlo. gran

Jiru^a

Z.Ì Corp^
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,
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cdn gra animo, &: volinitàjper la qual cofa per cimore lo /m-*

peracore, & più per miraculo deliBeati Apofìoli,fiìbito fc

partio da loalTedio de Roma, & tornofene à Viterbio,&

U

Cita de Roma fò liberata. .>

Come Papa Alexandro retornò in Italia , & Come in Lom-
bardia edificaro la Cita de Alexandria perfua nome

C A P. LXVII.

D Opò flato Io dido Papa Alexandro longamentc in Fra-

eia,& in quello de Inghilterra, tornò con la fua Corte Papa Ale
in /talia per mare,& capitando in Sicilia , che ancora ne era xandro in

Signore RèGuiglielmo,vnitaméte vi fu ricepuco,&honorto, Sicilia

& fauorito,recognorcédofe fidele de ]aSandaChiefia,& che

rifola di Sicilia , teneua da lui per la qual cofa il dìà:o FapaAle-
Papa fel confirmò Re di Sicilia,& rcdeli Puglia,ode eldido •z^ahdrote

Ré Guiglielmo có fuo Nauilio,lo accópagnò pMare,ìn fino à ne Corte

al Cita de Venetia, nel quale lo dido Papa voleua andare per in^enetia

più ficuritàdelui , acciòche Federico Imperatore non lo po-
refié offendere,& fé fua flantia ne la dida Cita, per fauorirc»?

li fedeli de la SandaChiefia deLombardia,& da Ji Venetiani

fù receputo, & honorato riuerenremente
,
per Io cui fa uore li

Milanefi ritornaro in la loro Cita Milano ne li Anni de->

Chi ifio MCL.XIX.de poco tempo li Milanefi , con l’aiuto de
Piacentini, & Cremonefe , 5: d’alcune altre Cita de Lombar- '

dia, le quale obediano laSandaChiefia,fiferono vna Terra in

Lombardia,qiiafi per vna baleftrata lontano,incontra à la Ci-
ta de Pania,che fempre contra Milano,tenendofe con lo Im-
pet io,^ quella Cità fada per honore del dido Papa Alexan- Alexan-^
dro, perche folle più famofa,fe lachiamaro Alexandria, & de dria deU
pò fó fopranominata delaPagliain defpedo de quelli dc-» Pagiai
Pania,& à pregio de quelli de Lombardia , el Papa li concef-

^ ^
-

fe Epifcopo,& difpofe lo Epifeopo de Pauia , & tolfele la. Di-
gnità de lo Palio,& de la Croce,perche fempre fù con Federi-
co contra de la Ecclefia.

Come lo Imperatorefe reconciliò con la Chiefia, & andò oltramare
dlpaffagiodouefono li Mori- C A P. EXY!!!.

V Edendofe Federico Imperatore declinato ci fuo Statai’
& Signoria,^ multi Ckà de Thofeana , & de Lombare

dia rcbellatefe à Iui,6^ datefe à la Chiefia.Et Papa Alexandro
il quale era multo montato col fauore del Ré de Francie^., Federico
d’Inghilterra,&de Guiglielmo Ré deSicilia,fì cercò de reco- domanda
ciliarefe co laChicfia,acciòche potefié regnare ne lo Imperio, perdono al
& che al tutto non perdefié io honore, & Solemni Ambafcia- Papa

G td«
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tori mandò à Venetia à Papa Alexandro , domandando pa-
éèojpromifìiendo de fare ogni emenda à laSanda Chiefia , cl

lefpofta quale dal diào Papa fn exaudito benignamente
,
per la qual

deio Im- cofa Federico andò à Venetia al Papa , & gettofe alipedi,
peratore* domandando mifericordia , aH’hora el Papa pofle il pedc-/

dritto fopra lo Collo,& dilTe el Pfalmo , ò vcrfo del Salterio^

che dice.Siiper AfpidemjS^ Bafilifcimi ambulabis , & concul-

cabis Leonem,& DraconemiEt lo Imperatore refpofe. Noti-»

tibi fed Pecro- El Papa diffe.Ego fum V icaritis Petti. E dopò
perdonò ogni ofFefa^che haueife fada à la Sanda Chiefia , re-

iiituendo ciò che le haiicfle,&tenefle la dida Chiefia, &cosi
improniefes&: padizò , che ciòcche fé trouafl'e in quel dì, che

la Chiefia tenefie nel Regno perpetuo, folfe delaSanda Chie-
fia,& cornofe à Boniuenro,che era de la Sanda Chiefia,& que-

llo fti lo origine, perche la Chiefia cene la Cid de Beniuento,

per fiia,& ciò fado con li RomaivivCome à nouello Imperato-

re de Gonflantinopoli , con Giwgliclmo Rè de Sicilia, & con

Nyemfa^ Lombardi per emenda andaife àTerra Sanda, perche Saladino
lem prefa Soldano de Babilonia,hauia riprefo Hyerufalem, de altre Ter-

re, le quale teneuano li Chriftiani, & lui reconciliato fè granj

gente de la Magna,andando per Vngaria , & per Conftanti-

nopoli , perfino in Armenia , ne li Anni di Chriftp

Morte de MCLXXXVIII.Mà gionto Federicoin Armenia de State con

lo Impera gran caldo,bagnandofi à diledo in vno piccolo Fiume, chia-

rore mato cl Fiume del Ferro, difuenturofamente affocò, & ciò fe

crede, che fofi'c per iuflitja de Dio, per le multe perfecutione,

che fé à la Sanda Chiefia,& de lui rimafe vn figliolo,che heb-

Ròggere be nome Henrico,ch’I fè eleggere Ré de Romani , alianti che

Henrico ' pafi'afi'e in vkra mare, ne li annide Chrifto MjCLXXXV/. de

Imperato morto el dido Federico,la moglie col figliolo , e con la loro

re gente rutta, che multa ne morfe in quel viaggio, fi tornò da-?

Sorià in Ponente, fenza ninno acquiftofare.

Comefà morto lo bon Guiglielmo , & come fuccefi^

Conftamiafua figliola.

CAP. LXIX.

M Orto finalmente Io dido Rè bon Guiglielmo fenza k-
gitimo herede,comeè dido, fuccelle al dominio Ma-

donna Conftantia Abbedelfa al Monafterìo de S. Maria dcj
i ^aler mo,figliola del Rè Roggiere , Auo de quefto boli Giii-

Henrico glieimo, la quale per comandamento de la Santa Matre Chic-

marito fia deB orna,folta de la obferuantia de laRel igiene fua,fiida-

Confatia ta per Moglierc à lo Imperatore Henrico de la Nobile pro-

genie
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genie de Suaiiia, figliolo de Federico Barbarono, la quale era

de era de anni cinquanta.El dido Imperatore Henrico
,
per Federkù

la dida mugliere hebbe el Reame de Sicilia, al quale iuftame- fecmdo '

te foccedeiia à la dida Madama Confìaiixia, herede legitima

de lo .Signore Guifcardojde la quale fii nato Federico Secon-

do, in ne la Cita de Exu,in ne la Magnia^ne li anni de Chriilo

MCLXXXIX.Età la fua natione foro prefenti multi Signuri,

& Donne,per quello,che fe hauefie pofl'uto dire,perche Mada-
ma Conftantia moftraiia de hauere pacatala età de fare fi- Tancredi

glioli. Et da pò fe deue fapere, che Tancredo Guifeardo Ne* Guifeardo

potè de Roberto de liGuifcardi,con confentimento deli Ci- regm per

radini del Reame,fignorò il Reame centra lo debito,perche," fauore de

li Signori,& Citadini del Reame hauiano multo in odiola-> liCnadini

Signoria Thodefca,& lo dido Tanchredo regnò.El dido Im-
peratore Henrico in vita de Tanchredo, non potè' maiobti- Henrico
nere el Reame. Morto Tanchredo,Io Imperatore Henrico, & torm nel

Conftantia fua mogliere vennero,&:pigIiaro pacificamente el Jteame

Reame,& incomenzaro à viuere tirannefcamente,& non con-
fideraiianojche la più gran vendetta,che ie pofl'a fare, quando Henrico

fi pò dineggiare.fi e' de perdonare , incomenzarno à volei^o more
pigliare vededa de quilli,che haueano obedito à Tanchredo»
et multi ContijCt Baroni del Reame fe fece citare,& mandoli
in prefone con loro mogliere, et figlioli in ne la Magna, et vi-

xe al Reame anni quattro, in nello quale tempo poche cofiu
fé, et dapò fu morto a Meffina , in anno Domini MC.XCIX.
Et infra quillo anno fiì morta Madama Conftantia,in bona-^
difpofitione , et fò fepellita vna con lo Imperatore Hen-
rico fuo marito, à la maioreEcclefia de Pakrmo,et laffo Fede-
rico figliolo fuo de anni cinq.

Come Federico focceffe al Padre

G A P. LXX.

OVeftoFederico Secundo fuccefl'e al padre»et à la matte in

tutto loro dominio,et per fino,che ipfo fò fotto la go- Tirannia
nei natione de Tutori,miniftrò,et gouernò bene il Reame,ma de Federi^
da pò,che venne ad età perfectajfi fò vno gran Tiranno,et fuf- co.

peto,et per la fua tirannia , etfufpitione fé prendere multi
Conti,et BarunidelReame,etfiglioli,deliqualialcuni fé ar- Vita de-»
dere,alcuni con gran vergogna fé impendere , et regnò in nel Federico
dominio anni LVI.ct in lo Imperio Romano anni XXXII. fù
homo tanto maluafo,etaftuto,el quale longo tempo vìfiéex- La Fccle^
comunicato,ec maleuoluco dal Papa de la MatreChiefiado fia perfe-
Roma,la quale con tutta fua potencia perfeguitaua, in tanto, quitata

G a che
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Mane de che quattro Cardinali hebbcprefone itile fue mane, & fiiial-

Federici) mente vincendo la Chiefiade Romajde la quale li Gouerna-
rori potceno patere pena per vn tempo,ma non potino perire,

fò deporto Federico per Papa Innocentio IV. in nel Configlio

fado in Lione,{opra lo Rodano,da la dignità Imperiale,& del

Kegimento del Reame de Sicilia , in lo anno Domini
MCCXLIlI.in la Vigilia de la Magdalena , & da pò fii morto
à Fiorentino Cica de Puglia. E1 Tuo Corpo fò fepellito in Pa-

lermo, anno Domini MCCLI.Xf.Indierà li di XIII. de Decé-
bro, età de anni LVI- al quale Federico foccefi'e Corado fuo

figliolo.

Come Papa Innocentio venne in Napoli.

C A P." LXXI.

I
N-nocentioPapa, anno Domini niillefimo ducentefimo
quinquagefimo tercio,in tempo de Federico Secundo, ven-

ne in Napoli,& da pò che fri giolito in Napoli ,
poco tempo

Morte di pò fi infirmò,&: de quella infirmitate fi fò mortOjC] giorno de

Papa /^/«oSanda Lucia benededa,^ fo fepeliitoà la maiore Chiefiade

dntio Napolijdoueftàla fua Sepoltura, col fuo Epithaphio multo
bene à sé conueneuole.

Come Corrado figliolo de Federico ejfendo turbato deU
Chiefia Romana^ fé obedknte li fuoifubditi.

C A P. LKXII.

C Grado figliolo de lo dido Federico Secundo , eflcndo

ribello à la Sanda Chiefia de Roma,viuendo tirannefca-

Napole^ mente,fu multo crudele centra à li Napolitani, /mperòchc-»

affediata voleuano obedìre centra à la volontà de ipfo Corado, à la Sà-

da Marre Chiefia,à quale appartene drido dominio del Rea-

Napolefe mejmperò iplo infiammato centra ladida Cita, etlifoi Gi-

rendeàpa tadini, volendo dertruggere la dida Cita, fi pofié campo à

Ho Carbonara,dotte dimorò longo tempo , & non potendo fare

niente, venne à concordia con loro , che li deuelfe perdonare

PaHi non à li homini,& loro bene,& ipfi li dauano Io dominio de

feruati Cità,&: cosi fò fado,& incrò ne la Cita, Se fé battere le mure
antique de la Cirà,ie quali erano più belle,che hauefle vna Ci-

Jfiutìa de rà del Mundo,^V [ìoi venendo cantra fue promefie,multi Cita-

Soldati. dini perfequitò. Quando il dido Corado ftaua à Io alfedio

nanci Napoli,vno fuo Spione flaua dentro la Terra,& li gettò

per vna fagetta impegate di carta, in le quale carte fcriueua-»

niulre cofe,& fpecialmente de quello , che fe faceua in nella-»

Giiàdntra l’altre volte vna fiata fcripfe quefii Verfi.

Mn-
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Munus Regalis latitans in Parthenopeo

Vera referra ftudet auxiliante Dco
Parthenope feffa ejì.preheris tu qui dominarir.

Si bene claudentur hoflia claufa maris',

Nec minus infeflantfundae quA marmora miflunt.

Nam mora viBores continuatafacit.

D eh quali VerfilaSententiafù queitajVno il quale nonJ

pò parlare publicamente al Ré,per parte Tua ftà nafcoio

dintro NapoHjil quale ftudia de dire la verità , col fauore de

Dio, dico à tè il quale Signorcggi,che Napoli é lafla , e Ran-

ca, maximainente fi la ftringe per mare , anche il trabucco,

il quale mena con la fiondale prete, li dà grande affanno ; Et

per tanto fermo fì:à,che la perfeueranza fà li homini vincite,

ri, il quale Corrado partendofi da Napoli, fii morto ne la Ma-
gnia per diuino iadicio , & vixe ne laSignoria, & dominio
anni tid.

Comefù 772orto Corradofuccejje Monfreda,

C A P. LXXIII.

P O la morte de! diéèo Corado fegiiio, & fìgnoregiò Mon-
frcda figliolo bafìardo de Federico, el quale primo era--»

fiato Principe de Taranto , e de lo Monte Sando Angelo Si-

gnore,tl quale etiandio era Rato Balio , de Tutore del didlo

Corado,el quale era rimaRo pupillo, fecundo,che lafsò alTe-

ftamento Federico padre fuo. Et tenendo el Reame in titolo

de Balio,& diTutore,con fraude, & contumace contrala vo-

lontà de la Santìa Ecclefia de Roma , fe fd coronare Ré del

Regno. Imperò Papa Clemente /V. fe chiamò Carlo Primo
Conte de Prouenza,et Duca de Angioia , che venefife ad con-
quiRarfe el Reame de Sicilia, et tenerlo per la Sanda Mati e»?

Ecclefia deRoma,per cienzo per vndece milia vncieper anno,
odomilia per Io Reame, et tré milia per Trinacria, la quale-^

fnò fe chiama Sicilia, fotto certi padi,ec conditioni. li quale

Carlo in anno Domini MCCLXVLal quarto dì de Noiiem-
hxo XI. /ndid; venne, et intrò ne lo Rcame,con potentia , et

armata mano, et con multi Gentilhomini Francefi, Prouen-
2ani,et Latini, et de multi altri linguagi,cioé di Boemia , di

Damartinojdi Varo,deSolia,deIanuilla, di Lanco , de Stan-
dard!, et de Diamfiaco,di Lagonelfajdi Baici, di Fabrano , de
Bauzo,et di Agoto,et queRi forono Francefi, et Prouenzali,
forono Caualicri di fotte, per Artois,con multi altri,al quale
Carlo Primo creato Ré perla Chiefia de Roma , fe contra-
pofe el didoManfredo preflb à BoniuentOjcr di nò de alchuni

i'i-

Chi dura
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l'ontcdc rifcoilefì fò ordinatoci dì de la battagiia, in io quale dì,fò

Manfredo combattuto bene,6<: afperamente intra rvna,e l’altra parto»
&Napo^ in la quale* battaglia, tu morto el dido Manfrcde,Caualiero
Ulani .S'crenuOjmuIti Napolitani , & altri Citadini , e tbraftieri, &

multi nobili homini G pcrirono.il dido Manfreda fu trouato
morto fora Campo ben quarro miglia , di predo lo dumo
de Monte verde. Il quale Carlo fi portò in la dida battaglia

fi veriliiiientc j Se Canallerefcamente, facendo lo Officio Tuo

come ad bono Canai ieri,& bon miniffro di guerra, & defen-

dendod da manodrittaj&da manofinifìra contro didi Caus-
Strenuìtà lieridi quali hauiano iurata la morte centra del Rè Carlo, de
de Cana,' li quali fii el primo Milfere Bernardo Gaftagna, Meffere Gar-
hcri Na- lo Capiece Caualiere de Napoli , che nanci i li foi piè forono
politani tutti occid,excepto lo Caualiere Napolitano , il quale per-

forza d’arme fé fare vna via per mezzo de le fchierede Inimi-

Mone de ei, & fuggì fano,& faluojfcampò la morte , il quale RèCarlo
Carlo vide in ne lo dominio del Reame de Sìcilia,decenoue anni, Se

fiì morto à Foggia^Cità de Puglia, & fepellito nella maioro
Ccnìitho Chiedade Napoli in Anno Domini M.GCLXXXV. à Io fep-

^mim fa^i rimedi de lenaro ZIII. Indid.Se in ne Io fuo tempo lì fé

quattro Gentiluomini Conti, li quali de titillo de Contato li

honoròjcio é MidèreGantori de Bregona» Conte de leggo»
Midère Rogete de Toco,Contede Mar fico, Pietro Ruffo Co-
te de Catanzaro , Midère Rogiere Berreraiino dii Baucio»

Conte d’ Anellino.

Come pò La morte del Eè CorradOiVenne Coradino de la Magnai*
CAP. LXXIV.

I
N quale manera regnò centra la Chieda di Roma, et fua->

voluncate,é da fapere,che fu il Rè Corrado ^ fratello del

ylffntia de dido Manfredojel quale era regnato anni tré , fi gli era l ima-

Manfredo ffo vno figliolo,el quale fe chiamaua Corrado , il quale nella

Magnia,el dido Manfredo fé dire 5& publicare per falfe litte-

Manfre.- re,el quale fè venire,come venifiero de la Magnia, che Corra-

do corona dine fuo Nepote,che deuiafuccedere ad Corrado fuopatre,

to fi era morto,acciòche lui potefi'e occupare il dominio de lo

Reame. Et tanto fappi, & pode ordinare, che de volontà , &
Douef^ Scientia de li Conti,& Baruni del Reame, fu coronato Ré co*

foleuano tra la volontà del Papali quale Manfreda regnò anni diece*

coronato Et in quel tempo el Ré de lo Reame de Siciliasfc foleua coro.

Rè de Rea in Palermo,da vno Prelato,el quale piacciia ad efli fen-

me. 2alic€ntiadelPapa,&daperfi,ch’eI dido Manfredo fiì co-

ronato, fòfempre BaIio,& Tutore di Corrado fuo fratello.

O-
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Comefà eleSo Manfredo Rè de Sicilia^ e de lafua vita*

C A P. LXXV.

P Ola fila coronacioiie il Ré Manfredo montò in gran Sta-

to,& Signoria,& per tutta la parte Imperiale deTofca-

na, &Lombardia,multe ne exaltò, & la Chiefia di Roma , &
foi fidele multe balTarono in tutta parte,auuenne,che in poco

tempo di prelfo al diti:o anno de la fconficia MCC.LX. Papa
Alexandre pafsò di quella vita,ne la Cita de Viterbio> & va- de Papa

cò la Chiefia fenza Pallore,per lo fpatio de meli cinque
,
per Ale^an-^*-

difeordìa deli Cardinalispò clTendo radunata à generale cò- dro

filio, elefleno per Papa Vrbano quarto de la Cica de Trafi,

de Campagnia in Franza,lo quale fii de vile condi cione,ri co^ Vrbano

ine vn figliolo di vn Chiauettiere,mà fu valente, & fauio !>o- Papalf^m

mo,el quale fu confacrato in nello anno Domini MCCLiTI. devileco

coftui troiiando la Chiefia in grande ambafehamento perla ditione

forza de Manfredo, fiì o-ccupatorequafi de tutta /talia, & i‘

HoRe de Saraceni haucua miflé nelle Terre del Patrimonio di La Eccle

S. Pietro, fi fé el diéto Papa contfa loro prendere la Corte,vn- fia perfe*

de multa gente pigliato córra à li Saraceni,& li diéèi Saraceni qnitata

vedendo,che f hofte de Chriftiani andana contra à loro, fi fiig*

gemo in Puglia , nià con tutto quello Manfredo non laflaua yita
di perfequitare la Chiefia dì continuo. El Papa con foi fede- Manf^^da
le pcrfequitaua tutte le Tue forze, & ilio fi Rana quando in Si-

cilia,& quando in Puglia in gran delicia,& diledo,profegui-

tando vita mondana,& epicuria ad ogni Tuo piacere,tenendo

multe concubinejviuendodefordinacamente in luxuria,norLj

pareua,che hauelTe paura de Dio,nè foi Sandi,mà Dio é iufio

Signore,el quale per gracia indugia il fuo iudicio à li pecca-

tori,aciòche fi ricoguofcano,maà la fine,no perdona à chi no
re torna à luijcosì tolto mandò à Io dido Manfredvi, la fua-^

maIedidione,che quando ipfo fé credeua elVer in maior fado
& Rato, & anchoraSignoria , come inanzi fecemo mentione»
tornò in poco tempo à fuo male fine.

Come la Chiefia dt Roma elejje Carlo Conte de ingioia

Rè de Sicilia^& de PH^liay& Campione*^GAP." LXXVl.

E Sfendo il dido Papa,vna con la Chiefia cosi tribulati, 8c

diminuiti,per la potentia del Ré Manfrede,& li Eiedori Lciele&i
de la Magnia,chc hauiano eledi doi Ré Romani , cioè quelli Imperato
di Spagna,& quelli d’Inghilterra, de niuno hauia potentia di ri*

palfare in Italia,né concordia hauiano,& Coradino figliuolo

del Re Corrado, al quale per diritto herediragio appartena^
il



C H R O N I c a
il Regno de Sicilia,& de Puglia,era fi piccolo,che non poteua
venire anche centra i Manfi*edo,el dido Papa pei* infeftamé-

to di multi fideli de la Sanda Marre Chiefia , li quali per for-

za de Manfredo erano sbanditi da loro Terre, fpecial mence
perii infici Ghel pili de Fiorenza,& deTofchana,che de conci-.

€onfiglio nuo nc hauea aliai morti,&multo fe compiaceueno col Papa,
generale fìaildoli fpefle volte à pie , dicendo il loro damagi. /I diéo
islo Papa Vrbano , fé vn gran Configlio ,conlifoi Cardinali, &

con multi Prelati,& prepofe in loro prefentia,come la Chiefia

era fiìbiugata à Manfredo, & come ftmpre quilli di Tua Cafa,

& linguagio erano ftaci inimici,& perfequicacori de la Sanda
Frepofla Chiefia,non eflendo grati de multi benefici/ recepuci , Onde.^
dclConfi- quando ad iflì parelìe, haiiia peniate de liberare la Sanda-»
gito Marre Ghiefia dal reruitio,& rubiugatione,& renderela à efle-

re in fuo Rato , & libera , ec ciò poteua eflére chia-

mando Carlo Conte de Proiienza , & Ducad’ Angioia-»,

Laude de fratello de lo ben Ré Louife de Francia,el quale era più fuffi-

Carh cìente Principe d*Arme,& de ogni virtù corporale,che fufl'o

al fuo tempo infra Chriftianì,6t come gli era de la più ponen-

te Cafa,& più NobiIe,che fufie al Mondo , chiamandolo Cà-
^ pione de la Sanda Chiefia,& Ré de Sicilia,& de Puglia.Etac-

quiftandocon fuo potere da Manfredo, el quale centra la vo-

lontà de la Chiefia teneua el dido Reame, fi come fuo ribello,

& excomunicato,dicendo,come fe confidaua tanto ne la po-
tendade lo dido Carlo,& de la fuaSignoria,& Baronia
Francia,che lo fequitarebbonojche facilmente farebbe vinci-

tore de la potentia,& forza del Ré Manfredo,& ritornarebbe

la Sanda Ghiefia in gran fiato, al quale Configlio tutti li Car-
dinali,& Prelati s’accordareno.

Come il Conte Carlo d' Angioia accepto la Signorìa > &la elezione

fattali da U Ecciefta, CAP. LXXVII.

C Ome la dida eled/one fù portata in Francia, à lo dido
Carolo per lo Cardinale Simone dal Gorfo,fì hebbe cò^

figlio col Ré de Francia,& có Io Conte d’ Artofe, & con quel-

lo de lanzone foi fratelli,& con li altri gran Baruni de Fran-

cia,onde da tutti li fiVconfigliato,ch*al nomede Dioprendef-

fe la dida imprefajin honore de Dio, & de la Sanda Ecclefia

de Roma,& per portare la Corona di Reame , el Ré Loiiift-?

de Francia fuo fratello, li proferfe aiuto di gente d* Arme, &
de teroro,&fimi]mente tutti lipredidì Baroni ,lì proferono

loro medefmo. Condania moglie del Sando Conte Carolo,

che era figliola minore del boa Conte Raimondo Berlengeri



D E P A R T H É N O P É. 57
de Pròuenza,per la quale hebbe heredicagio de la dida Pro-

uenzajCome lei /enti la dida eledione del Conte Carolo fuo

marito, per c/Tere Regina,impegnò foi gioielli ,& ricchezze,

& ricerco li bacilieri de Francia,& de Prouenza,che fufl'ero à
fua bandera, & fatela Rcgiiu , Se ciò fé maiormente per vkj
difpedo,& difdignojche la rcciuì , che poco tempo nanzilo Za moglie

file tré malore foreIle,lc quale tutte tré erano à vna fella grà- di CarU
diffima,erano Regine,hauiano fadà federe in loco più balfo faUa Regi

di loro,onde co grà dolore fenne richiamò à Carolo fuo ma-
rito,el quale le refpofejConteira date pace,che io te farò pre-

flo maiore Regina di loro, per la qual cofa lei pcrcacciò , & Kefpojla

hebbe la maiore Baronia de Francia à fuo feruigio , & quelli del Conte

che più adoperarono ne la didaimprefa.Etel Còte Carlo ref- Carola

pofe à lo dido Papa,& Cardinali per lo dido Legato G ai di-

naie,come hauiaacceptata le eledione alni data,& mandata, , i

chefenza indugio palTerebbe in Italia , con ForteBraz-

zo,& grande potentia , a là defendione de la SandaEcclelia,

Se contra à Manfredo,per sbanditelo de le Terre de Sicilia , Se

de Puglia, per la quale nouella la Eccle/ìa, brutti foi fideli,

cuncha era da parte Ghelfa,multo fenne confortareno , Se pi- ProHifió^

gliarcno gran vigore. Ma come el dido Ré Manfredo , fentì ne de Mi
ia dióla nouella,f@ prouedé à lo riparo de gente, & de mone- fredo

ta,etconlaforzadeGhebeIIinideTofchana, et de Lombar-
dia, li quali erano in fua liga, & compagnia , ordinò Italia-^,

et guardimento di più gente,a/rai più , che non hauia in pri-

ma,et fenne venire da la Magnia,per fuo riparo , acciòche-^ Marchefe
Carolo, nè fua gente poteffenopaflare in Italia, né venire à de Palani
Roma. Et con moneta,et promene fi raccolfe gran parte do gnia
Signori de le Cita de Italia,fotte fua Signoria.Et in Lombar-
dia fife fuo Vicario, el Marchefe de Palauignio de Piemon-
te,fuoparente,elqualcmultoliaflìmigliaua di perfona , et

coftume. Et fimigliantemente fi fé fare in Mare,grande appa-
recchio diGalee,etNauilij,et erano armate de Siciliani, Pu- Carlotta
gliefi,etPifani li quali erano del dido Conte CaroIo,el quale in difpre-
per difpiegio chiamauaCarlotto.Imperòcheà Manfredo pa- gio
riua eflére,et era Signore del Mare,e della Terra,et la fua par-
te Ghebellina era al foldo in Tofeanaaet inXombardia. Onde
&a venuta hauia per niente.

H
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IncomenciayYicontandQ , chifà il Conta Kaimunda

Berlingieri de Prouenr^a^.

CAP. LXXVHL
O che cl noftro trainata nel capicolo gì (opra » hi fa(51a-* ^

mentione , & ricontato di la valente Condanra , mo-
glie che fu del Ré CaroJQ,& figliola del bonConte Raimunda
Berlingeri de Prouenza. Et ragione che alcuna cofa in breue^

Condmidi parlare dica iriQ^deldifto Conte Raimundo Berlengeri, de cui

eldiétoRé CarolOj,romafeherede perla mogliere^aimundo
MMmmdo^ fu Gécirhomo de linguagio>& fu de vna progenie de quillide

tBerlingeri la Cafa de Ragona 5& de quillide Tolofa , & per bercditagio
deCafa, IÌ4 , fii fua la Prouenza dii Rodano^ Signore fu fauio, corte fe,de-j^

gona. nobile ftato,vircuofiffiiTio,& allo.fuoccnxpo fece venerabile-^!

Co/e,& in fua Corte vfauano tutciliGencirhominide laPro-
Pomeo tor uincia de Prouenza,de Francia,e de CaclTalQngnia,& per la-»

nando d.<L^ cQrtefia3&. Nobile fiato,& multe fabule,& canzone prouenza-
le,fédcgran fentencia,Aduen.ne che in (uà Corte arriuò vn-»

coho, refiò. Romeo,el quale tornaua da San lacobo, & vedendo la gran_»

in cafa del. bonitate del Conte Raimundo,refiò, in fua Corte, fó fi fauio

Conte Ràì & vaicroio,che perueane in gratia del Conte, fil fède tutto

mundo*^ fuo Maifiro defirid:o,& gu idacore, el quale fempre in habito

honefto,&: Religioio fe mantenne, & in poco tempo per ina-»

Conte dc^. indufiria , & opere radoppiò la rendita al fuo Signore in tré

*Xolofa. doppie,man,renendo,rempce grande, & honorata Corte. Et

hauendo briga con lo,Conte de Tolofa,che era el malore Co-
te del Mundo,Schauia fotta de $è quattordeci Conti,& per la

corcefiadel Conte Raimundo,e per lo Configlio del bon Ro-
meo, col Theforo,che hauia ragunato,hebbe canti Baroni , &
CaualierirChe con honore fu. vincitore de la dièta guerra. El

dido Conte Raimundo hauia quattro, figliole femine fenza->

JBùn^ eQyifi mafculo,& per bifogno el bouRomeo la prima maiore fi.la_^

glio^ maritò al bo!ì Rè Louife de Francia,per multa moneta, dicé-

do el bouRomeo àio Conte,l.afciamo fare, non ti greue el

cofiojche fe tu maritaraibene la prima, tutte l’altte per fuo

prefencaro n)aritaraimegìio,& coa minore dote, & cofto , &
così venne fadojChe incontinente eVRè d.’£aghiiterra, per ef-

fere Cognato del Ré deFraacia,toife ralcrape.r poca moneta,

appreilb el fratello de !ui,eIe(3:o Ré de Romani,. rolfe latertia,

la quarta rimafe àmaritare. Onde dille il Romeo, quella vo-

glio,che habbia vao valente homo, il quale fia tuo figliolo, &
remaro tuo herede,& così fé,tornando Carolo Duca , ò vero

Conte d’Anci,fratello del Ré de Franciaj&difTecQftui voglio

che.
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che habbia. Impcròche gl i è per efìere niaiore, & Io megìiorc InuidinL

Signore del Mundo. Prophecando de così fu facto. Ad-
uenne però per inuidia,la quale dirompe,& guada ogni bene,

che li Baroni diProuenza,appofono al boii llomeo, ch'haiiia

male guidato il Theforo del dicio Conre,e fcroli adotnandarc

al dido Conte, che fteffe àraggione. E1 valente Romeo dille

al Conte. Io tò feruuto gran tempo,& te hò miifo da picciolo

dato in gran Signoria , & di ciò perlo falfo conflglio di toi

Baroni, (i contro di me poco grato. Onde Io venne in ma Seruith

Corte pouero RomeOjS’honeftamente so del tuo vIuuto,fa- ferfo per

temi dare lo CeHtio,el mio bordone,& la fcarfella , acciòchc tngratuu*

Io riuadafl come venne,&'queterotte ognie feruitio riceputo d/«e.

da mé. E1 Conte non voleua,che fe partirle , de ilio in ninno

modo volfe remanere,& come gli era venuto , così fenne an-

dò,&: mai non fe fappe d’onde fe fulfe,né doue fe andalfe, fo
non per multo fi extimò, chefulfedato vno Sandohomo.
Come incielo apparfe vna Stella Cometa , & defue fignificationeé

CAP. ILXXIX»

N EldldeChriftoMCCLXIV. delmefe d’Augufto,fì ap-

parfe in nel Cielo vna Stella Cometa, con grandiffimi

raggi,& chiome diretro,che kuandolì dallo Oriente con grà
luce, infino che era al mezzo cielo in verfo roccidente, la Tua

chioma rifplendeuaà dietro tré meli , cioè da lo Augudo al

Nouembroda qualeSrellaCometà Signiheò diuerfi auguri)*

in piu parte dello fecole,^' multo ne fonno aperte , fignìèco-

1 ono lo auuenimento del Rè Carolo de Francia , & la muta-
rione del Regno de Sicilia, de Puglia, che fequitò per la-»

tranfmutatione,Sconfìtta del Rè Manfredo, da Todefehi fc-»

tranfmutò la Signoria del Reame , S: limili traiislarioni , &
mutationi de parte,per accafone de quello,del Regmento,chc
auuenne ad piu Cica de Tofeanà,^ de Lombardia, come ilia-

ci faremo mentione. Et come fe prona,che quelle Stelle Co-
mete lignificano mutationi de Regno , come per li antiqui

Autori fe mollra,& loro Verfi , ^^maximamente per Stano Morte dt
Poeta nel primo fuo deThebe dì((e, Bella quibus Populis muta- Papa
taque Regna Ccmets; Et Lucano nel fuo libro dillè. Sideris , bano
Terris mutante Regina CometeMi quella fra le altre lignifica:

arione.fu euidente aperta,che come la Scella apparfe, Pa-
pa Vrbano fe ammalò de infirmici,& la noèle , che la dióla-»'

Cometa di fpari , il dido Papa morì ne la Cica dePerofa-»,
di in quella li fù fepellìto,per la qual morte alquanto tardò lo

auuenimenco delConce Carolo,& Manfredo cò foi feguaci

H 2 di
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di ciò forcno multi allegri, auifaiidojche morto /’apa Vrba-

Vacatione no,el quale era Francefe,fi impedifì'e la dièta prefa del Conte
del Tapa- Carolo,& vacuò la Chiefia fenza Paftore

,
per fpacio de meli

topercin^ cinque,mà come piacque à Dio,fu fado Papa Clemente IV,
que mefi de la Cità de Ran Gilio de Prouenza, il qual fii bono homo.

Se de Sanda vita, per oratione, ieiunij , & elemofine, con»»

Clemente tutto,che fuffe Rato primo laico,co mogliere.&fìgliole, Se fiì

grande Aduocato in ogni Configlio del Ré de Francia, Se

morta la moglierefi féClerico,etfiiEpifcopo,etpòArchiepi-

feopo de Narbona,et pò fii Cardinale de Sauina, et pò regnò
Papa anni quattro , et fii molto fauorebole allo venire de io

Ré Carolo, et rimafe la Sanda Chiefia in bono ftaco.Laflare-

mo del Papa,et de le altre nouità de Italia , imperocho
tutte feguirono à lo aduenimento del dido Ré

Carolo:et comenzaremo Io fecundo libro de
quefta Cronica, oiie fe narra de la Signo-

ria,etStato de dido Ré Carolo, et

de foi fucceflori , et le nouità

che furono quafi per tut-

to lo Mundo.
V

In-
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Incomenza lo feeundo librò,
j

uè fe traQa de la venuta del

Rè Carolo di Puglia,& de

foi faQi , & de multe

mutationi,che foro-

no in Italia al fuo

tempo.

CAP, L

Ai'olo figliolo fccundo, chefiideLoiflopia-

ceuole Ré di Francia , et Nepotc del bou^»

Ré Filippo fuo Auo,et Fratello del bon Ré
Touife de Francia , et de Roberto Conte d*

Artufe, et Aofus Conte de Pieètieri,et rutti

quattro fratelli,nati de la Regina Bianca-?,

figliola del Ré AlfonfodeSpagnia , et Io

dido Carolo Conte Dagio,per hereditagio el patte, et Con-
te de la Proiienza, di qua dii Rodano, per hereditagio de \éu»

moglie del Bon Conte Raimundo Berlengeri , fi come chel

Papa,et per la Sanda Ghiefìa fti eledo Ré de Sicilia , et de_^

Puglia, fi fc forni de Caualieri,et de Barimi,&per fornire fua->

imprefa,et pafTare in Italia. Mà ciò più apertamente fe pofi'a

hauerenotitia de quifto Carolo, lo quale fii el primo origine

del Regno de ,SiciIia,et de Puglia,per venuta de la C a fa de-?

Francia, fi derrimò alquanto de foi virtutc , et conditiono.
Et é ben ragione di fare memoria di tanto Signore , et tanto

amico,et Protedore,ec defenfore de la Sanda Chiefia , fi co-

me appreflb faremo mentione.Cìu^o Carolo fiì Sauio , de-»

Fano configlio,pronto in Armcjetafpro et multo tenuto,do-
tato di molte virtute,de tutti li Ré del Mundo fù più magna-
nÌmo,et d’altri incennimenti, in fare ogni grande imprefa-j
fecuro in ogni adueiTità, fermo , et veritatero de ogni fua-^

prò.

Caroh

Carolo

prima ori

gine del

Kegno de

Sicilia3&‘

FhgliaL^

de Fiati*

dra

Lande de

Carolo
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promifRone,poco parlante, &: multo operante , Squali mai
non rìdiua^re non multo pooe,honeflo come ad vno Religìo-
ro,& Carholico,afpro de feroce rirguardo,gran-

Sentmtia de diperrona,^: ben ricorico,di colore vermiglios con gra
Mia naro,& ben paria maiedà riale più, che alcuno altro Signore

multo vigilaua,& poco dQrmia,&: vrauaàdìre , chequanto
Armt d& tempo dormiua,tanto topo fe perdeiia,largo fu àliCaualiC-
Carlo ri d’Arme,mà cupido de acquillareTerrea^ Signorie, & mo-

neta. Onde che vencde per diffinirefue imprcfe , & guerre,de
J'^ìglìo de gente de Corre minifìeri,ò iocolare,non fé deledó mai,Iefuc
Carlo Arme erano quellejde Francia,cioè el Campo,& Fiordeiiro d"

oro,^ di fopra vn rafteìlo vernjiglio, & tanto fe diuìfaua de

lo Rè de Francia, Q^eRo Carolo quando pafsò in Itali a, era

di età de anni XLVI. & (ì regnò Ré de Sicilia, & de Puglia-^',

come faremo mentioneinanzi AnmXIX.Hebbe de la moglie
doi figlioli, epiù figliole, il primodemafcoli hebbe nomC->
Carolo Secuiido,èt fiì alquanto flrenno,6c fù Principe deCa-
pua,& pò apprefiodel padre fù Ré de Sicilia, S: de pugli-a^,

come inanci faremo mentione. L’altro Réhebbe nome Fii p-

po,el quale per la moglie fù Principe de la Morca , mà morì
gioiìane,^^ fenza figlioli, imperoche fe guafiò attendere vno
balefiro. Lafiàremo al quanto de la progenie del bon Ré Ca-
ro!o,Sifequitaremoiioftra Hifìoriadeifuo pafifagio in Italia,

con altre cofe confequendoà quello.

Come li Ghelfi de Fiorenga bebhino VArme de Fapa^
Clementei^rfegiiirmo eieonte Carolo,

c A p. n.

I
N quefii tempi li Che Ifi vfeiti de Fiorenza, e dalfaltre Ter-

re di Tofeana , li quali erano molti auanzatii per la prefa,

che hauiano fado di Modino,& di Regio , come di retro ha-

ll imo fado mentione , ientendo coinè el Conte Carolo , fi

apparecchiaua per paflare in Italia, fi fe pofiero con tutto lo-

ro pGttie in Arme 5
& Caualli, sforzando ciafeuno iuflael iuo

potere,& forono più,che quattrocento boni hemini à caual-

lo, gentili de linguagio,èe proirati in Arme, de mandarono lo-

ro ìmbafeiadori al Papa Clemente, chel racomandafl'e al Co-
re Carolo, el quale era eledo Ré de Sicilia, proferendoli à lo

ftruitiodela Sanda Chiefia , li quali dal dido Papa furono

receputihonoreuolmenterdegratiofainente , &proueduti di

moneta, altri benefici; Et volfe ci dido Papa,che per Io Ino

anìore, la partcGlielfa de Fiorenza
,
portafife Tempre l' Arn.o

Tue in banderCjdc in Sigilloda quale era il bianco campo, con
vna -
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vna Aquila vermiglia, in sii vnferpente verde , la quale por-

taro,Serenerò pò,& tenghano in fino aldidehogi>& benché

hanno pò aggiunti li Ghelfi , vn gillietto vermiglio fopra al

capo deirAquila,& con quella infegna fe patterò daLorabar-
dia,& in compagniadi noftri Francefi & del Conte Carolo,

quando paflarono à Romaacome fequendo faremo mentiòne

& fò de la megliore gente & che piu adoperale in. fade d’

Armcvche niuna altra,che haueffe il Conte Carolo del fuo la-

to contro à Manfredo LalVaremo al quanto de li vfeiti Ghel-

fì de Fioren2a,& diremo de la vénutadel Conce Carolo,. Se da
fuagente^

Com^elConteCaroloife partì de Francia y&permart
pafsò da Prouenza à. Koma^y

C A P. UU

N e li Anni de Chrifto MCCLXV. Carlo Conte d’Angiò„
Se de Proiieiua,fada fua radunata de multi Baruni,Se

CaualieriFrancifi>Se Piouenzani,.Se di moneta,per finire fuo
pafiagio,Se fada Ina moftrajfilafsò il Conte Guido de Mon-
torte CapicaniOjSe Guidatore de MVC.Caualieri Francefi, li

qualideueffino gire àRoma,per laviade Lombardia ,etfa-

da la fetta de la Pafea de la Refuredione de /efu Chritto, co
lo Re' Louife deFrancìa,e con li altri foi fratelJi,et amici,fu bi-

tamente le partì da f'arife , con poca compagnia , fenza fo-

giorno,peruenne à Marlilia in.ProLienza,doue haueua fado
apparecchiare Galee,armate in numero trenta, in fu le quale

fe recolfi col quanto de foi Baroni , li quali hauiuara€nate->

conlui de Francia,et certi alrrida Prouenza,et pofi'efe in Ma-
re per venire à Roma,à gran periculo, imperòche Manfredo
confue forzejhauiuafade d’arme in Genna, et in Fifa, et ìxlj

nel Regno più d’odantaGalec,Ie quale falena in Mare,à ciò,

che Carolo no potette pattare,mà lo didoCóte Carolo,come.
d franco,et ardito Signore, fe pofl'e à paHare,nou guardando L
io aguaito-difoi inimici,dicendo in Prouerbio , ò vero in_>

fententiadel Philofbpho,che di ciò.boattudio romperla for-

tuna. Et cosicome piacque à Dio,pafi'ando attai dapreffo al

Nau ilio del Ré Man Fred oppigli andò aito mare, arriuò Fano,,*

c faluo con fua Armata,à la ripa del Tibaro di Roma,nel Me-
fe de Magio, del dido Anno, la cui venuta ttfò tenuta multa
inarauigliofa, et fubita , Sl à pena fe poteua credere dal Ré
Manfredo,né da fua gente. Giunto CaroJo a Roma, fifa re-

ceputo caramente dali Romani , con gran hotiore, /mperò-
che nonamauanolaSignoriadel Ré kanfredo,, Sc inconti-

IKll-

L' Arme
de Gbelfi

Pericolo^

non JchU
uatì

Prouerbio

bon jìudio^

romperla,

fortuna^

Carlo

ne in Ro-

rna
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Carlo fe* nenrefò fedo Senatore de Roma 5 con volontà de! Papa,
na^ve de dé Romani , con tutto che Papa Clemente fufle in Viterbio,
Rema fi gli de ogni dì aiut03& fauore Spirituale,& temporale^coii-

traManfredo,mà per cagione,che la Tua Caualleria, la quale
veniiia per terra,per multi impedimenti apparecchiati da^
Manfredi , & fuo potere in Lombardia , penarono multo à
giongereà Roma,comefarimo mentione, conuenì al Conte
Carolo fogiornare àRomajin Campagna,& in Vìterbio,tut-

ta quella Rate,in ne lo quale fogiornojprouedì, & ordiiiò,co^

aie potefTe intrare in ne lo Regno con fuo Hófte.

Come eieonte Guido de Manforte pafsò per Lombardia
con lagente del Conte Caroloyù" venne à Ì^o-

ma> CAP. IV.
Copagnia TL Conte Guido de Monforce con la Caualleria dd Conte
del Conte JL Carolo,confoi Gaualieri, fi partì de -Francia del Mefe de

Nitido lunio dei didoAnno-Et quefti forono li corporali, li quali fo*

ro col Conte Guido, cioè Mifl'ere Buccardo Conte de Ban-
donio,&MifrereIoanne fuo fratello , Mifiere Guido de Velii-

go, Epifeopo da Corto,Miffere Philippo de Monforte , Mif-

Camini de fere Guilermo,& Miflère Pietro de Pedemonte , Milfere Ro-
la Compa- berte de Bedonia, Primogenito de lo Conte de Frandia , cl

gnia di quale era Genereo del dido Conte Carolo, Milfere Ciulio el

Guido. Bruno,Conteftabile de Francia,Maiftro, e Bailo dei dido Ro-
berto, el Senerchalco de Mirapefl'e , Milfere Guigliolmo lo

raffigaar Randardo, Miffere Ioaune deBufifia, Senefchalco del Conte
iati. Carolo, Cortefe,e valenti Cauallieri, Et ferono la via deBer-

gogna,& diSueuia, & palparono li Monti didi Mofeanefe , &
arriuati ne lo Territorio di ToririO,&: DaRi,del Marchefedo
Monferrato, el quale era Signore de quel Paefe,fi foro recepu.

ti honoreuolmente , imperò chel dido Marchefe tenea con la

Chiefia,& era contra à Afanfredo,5c per lo fuo condudo , &
aiuto de Milanefi , fi poR'ono à palfare per Lombardia, tutti

inarmi ifchiarati,con multi affanni,daPiedemonte,fino à PaU
ma,impero chel Marchefe Palauignio parente del Manfredo,

con la forza de Crimonefi , e deli’altre Cita deLombardio
Ghibeìline,Ii quali erano con Manfredo in ligha, fiflauano à

guardare li palli, con più de tré milia Cauallieri Todefchi,&

Sofpitme Lombardi,à la fine come piacque, à Dio,vedendofile dido
doi Schiere affai dapreflb nello loco dido, li Fràcefi palparono

Tende&a lènza contraRo de battaglia,& arriuaro àlaCitàdi Palma,

de fufpiu ben fe diffe,che vn Miffer BoPcho , de quelli de la CaPa di Ad-

tìone. uera,cbe Cremona per den,ari>ehe hebbe da Francefi dede per

Con-
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Configlìo per tale raodo,che l’hofte de Manfredo , che

|Contraftò il paflb , come era ordinato
,
perla qual cofa pò il

popolo de Cremona ad furore,deftruieno el dido linguagio

de quel de Aduera,& gionti li Francefì ne la Cita de Palma-»

fi forono de Fiorenza,& de li altri Terre,& Cita de Tofchana,

li quali erano Ghelfì,& erano più de quattrocento Caualieri,

de li quali era Capicanio cl Conte Guido Guerra,di fi andò-
reno loro conti a, infìnaà Mantiia; Et quado li Francefi fi

fcontraronc con loro, fi le pariua ad ipfin bella gente,& fi be-

ne acauallo ,& in arme,che multo fi raarauigliauano , che l*

hofti de loro Terre poteffero edere così riccamente adobbati,

& fi apparfe à loro Compagnia multo cara,& de poi fi le feor-

feno per Lombardia, in Bologna, per Romagna, per lo Duca-
to, ^ per la il/archa, che per Tofeana non poteuano pafiaio,
perche era tutta parte Ghibellina , & forco la Signoria do
Manfredo,per la qual cofa polfeno multo tempo in loro via-

giojfi che primo fù la intrata del Mefe de Decembro del dr-

doAnno MCCLXV. che gionfeno inRoma, &giuntichc
foro à Rcma,cl Conre Carolo li vcdc, & ritcneli multo alle-

gramente,& con grande honore.

Come il Eé Carolo fù incoronato à Fornai de lo Eean:»t^

de Puglia , & de Sicilia , & pojjefe con fua

gente ad contraftar» Manfredo»

C A P V.

C Ome la Gaualleria del Conte Carolo, fù giunta in Ro- La Com»
ma,fiattcfeà prendere la Corona incoi no de la Epipha- pagnia df

nia a li didi Anni MCCLXV. per doi Cardinali legati,& ma- Manfredo
dati dal Papa fù con/acrato in Roma, &: coronato del Regno fe arrende

de Sjcilia,& de /^uglia,vna con la Ina Donna à grande hono- à Carolo

re,& fi tofto,comc fù compiuta la fefìa de la Coronationo
fenza fogiorno,fc pofl'e al contrafio per camino con fiio bolle Paffiguat
decompagnia,pcrla via in verde Puglia, Et in poco tempo dati da^
hebbe gran parte de la Compagnia, forco fuaSignoria, fenza Manfredo
contraftoalfuocòmandamento. EI Rè Manfredo fentendo
^la vcnutadelRéGarolo, &comecra pafl'atalafua gerite^ S.Gema
per Lombardia fenza contrailo de la fua radunata, diuero no
quello fò multò corozofo , & incontinente pode ftudio à la-»

guardia de li paffi dii Regno , 3i ai paflb del Ponte di C ippa- Amhafda
rane fi pofleel Conte Iordano,& lo Conte de Caferta, li quali dorè d^
fi erano de quelli de la Cafa de Aquino , & con gente affai à Rè Man-
piedi, & à cauallo, Et^à San Germano poflc gran parte de foi fredo à

Baroni Thod€fchi,& Pugliefi,&: tutti li Saraceni deNocera-» Carlo

I con
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J^efpofla con Arche,& con Baleftre 5& con multe fagettame, confidan-

de Carlo dofe più à quello pafTojche in altro, per forte loco. Se htOjche

da vna parteha fi gra Mòti,dal altra gran Padule,^ Fiomare,
& era fornito de viduaglia , & de ogni cofa bifognofa per
più de dui Annijhauendo lo Ré Manfredo guarniti li paffi,

come hauemo didOjfì mandò li foi Ambafeadori à lo Re Ca-
rolo per trahere con lui pacefo vero treguajEtgli Ambafcia-
tori difpofla loro imbafeiata- E1 Ré Carolo con fua bocca ù
gli rirpore,& dille in Tuo linguagio ai Franciefe. Ales , & die

nioi aik Sultandi Nocierefo ze metera lui in terreno , ò io

metterà moi in Paradis.Cioé à dire. Io non vò altro, che la^
battaglia,ò Io occiderò lui, ò lui iné. Et ciò faéèo fenza fo-

giorno fé pofe al camino,hauendo giunto il Ré Carolo, con
fuo hofte à Frefolone inC6pagaia,&: defìédédo verfo Cippa-
rano,el Conte lordano, el quale guardaua el dido paùb , ve-

dendo venire la gente del Ré Carolo, per sé vole deRnderc^
el palfojlo Conte de Caferta, il q'uale era con lui, fi li difié,bo-

ra é meglio di lafi'are pafl'are parte de la gente, & hauerimolc
di là de lo palio,fenza corpo de fpata , il Conte lordano cre-

dendo,che configliafi'e il megliore,fi lo acofenti , ma quando
vidi abbundare la gente in gran qnanticate , anche vele alì'a-

lire con battaglia. £1 Conte de Caferta , el quale era nel tra-

Conftglio dato, dice,che la battaglia era di rifece , & grande periculo,

de il Capi imperòche ne erano troppo palfati. Alfhora el Conte lorda-

tanij no vedendo fi pofl'ente la gente del Ré Carolo , fi pigiarono

partito de partirfiA così ferono abbandonare el dido palio.

Gente de chi dice per paura,& chi dice chel Conte di Caletta haiiiua-»

Carolo paj tradato tradimento col Ré Carolo, impròche non amaua-»
ara, il Ré Manfredo, per cafone,chel Ré Manfredo,per isfrenata-j

Inxuria, era giaciuto con la mogliere del dido Conte de Ca-
Sofpiti one fetta,onde de ciò multo era inanimato, corozzato centra di

de trai Un Manfredo.Et pet vendeda di ciò volfe vfare quello tradimé-

to- to,& à quello fé damo fede,imperò che egli , & li foi forono

pruni li quali fi diere al Ré Carolo,& abbandonato eì Ponce

de Cipparano,non tornarono alTholle de lo Ré Manfedo à

.S*. GermanOsmà intrarono in certi loro Caficlli-

Come el Rè Carolo hauuto il Fonte de appaiano hebbe

per forT^a la T erra si San Germano,

CAP. VI.
Ome el Ré Carolo hebbe prefo el paBb di Cipparano, fi

j pigliarono Aquino fenza contrafìo,& per forza hebbe-

no la 11ceca deArci, la quale é de le più forte teiHue,chefiano

In
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in quello paire,& ciòfadojfipoflbnovno grandifllmo Cam-
po à la Cita de Sando Germano , & quelli della Terra per

torce loco,& perche erano ben fornite de gente, & de vidtia-

glia,&: ogni altra cofa,fi haiiiano per niente il Re Carolo , de

fua gente,& per difpregio loro li ragazzi , che porrauano lo-

ro Caualli à beuerefore della Terra, li li faceuanodifpreggia-

re,e diteli ogni Villania , dicendo onde é el vollro Carletto,

per la qual cofa li Ragazzi de li Francfd,coiiìenzarono à fare

contrago con li Ragazzi de laTerra, per la quale cofa tutta-»

l’hofte de Francefì fé lena à rumore,& dubitando , che lo Ca-
po non folle adalito, tutte forono in arnie,& fubito correndo
in ver de quello loco, li Franceb con gran rumore afìaltaro la

Terra,dandogli battaglia da più parce>& colui, che non poce-

iia hauere megliore EImo,(ì ifmontaua da Cauallo,&leuauafe
la fella in capo,& così andauano in fine in piedi alle mura , de

torre de laTerra à combattere-IICóte de Vandamon co Mif-
fere Ioannefuo fratello , e con loro bandere,li quali foro li

primi armaci del Campo , figiungerono li ragazzi di quelli

dintro>& di fora,mà el Conte de Bandamon,&: lo fratello per

loro grande ardire, & virtù vincerono la pugnia per forza-j

d’arme,& intrarono dintro,& lubito fi poffino loro infegna

di fopra le mura, (.V de primi, che vi andarono, furono li vici-

ri de Fiorenza,de li quali era Capitanio il Còte Guido Guer-
ra, i’infegna fi portaua Milfere Scoldo lacoppi di Rodi
Fiorenza, li quali Ghelifi al pigliare de San Germano, fé por-

rono marauigIofamente,& come à valente gente, per la quale
cofa, quelli de fora pigliarono gran ardircj^ quello, che me-
glio poreua,rc traiuadétio laTerra, quelli de dentro vedédole
infegne de’ioio inimici in sù le murCaSt pigliata laTortajmulti
nc fuggerono,^ poco li rimafeno à la defentione,p la qualc^ Battaglia
cofa la gente del Ré Carlo cobaetédo, fi hebbe la Terra de S, in efpu-
Germano al di io.de Febraro,anno Domini MGCLXV.& fu ^tiatione

tenuta grandiffima marauiglia per la fortezza de laTerra-», de S, Ger
ma più cofto hi per volere de Dio,che per forza humanajm- mano
peròche dentro ftauano più di milli Caualierì , & più de fei

milia pedoni, intra li quali hauano multi Arceri Saracini de S*Germa
Nocera,mà per vna zuffa,che la noófe dinanci fù tra Chrifiia- no prefo
ni,& Saraceni , come piaci à Dio , li Saraceni furono foper-
chiatijper la quale cofa el giornò fequente,non forono fideli Cangiane
à defentione-dela Terra., &quefta infra lealcre, fù vna dello de ìaexpu
caggione,perche fù pigliata la Cita de San Germano, de lo tionedt^
familiare de Manfredo,ne forno multi morti , de prefi, & la-» Germano

li Ter-
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Ttrra fti corfa, & rubbata per li Franced. Et quiui fogiornó
el Rè Carolo,& fua gente,per pigliare ripofo , & per fapere li

Configli de Manfredo.
Comeei Rè Manfredo ordtnÒ3& andòdBomuento t&ifehi^

roffe per combattere. CAP. VII.

C Ome el Rè Manfredo intefe la nouella de la pigliata de
S. Gei mano,& trouandoue la fua gente feonfìtta , fi if-

bagottio forte,& pigliò configlio,ciÒ3che douefie fare, il qua-
le fu configliato per lo Conte Caluagio , Se per lo Conte lor-

dano,& per lo Conte Bartolomeo,& per lo Conte Camerlin-
go,& per altri foi Baroni,che con fiio potere fe thrahefle à la

Cita de Boniuento,per vn forte loco , Se per hauere la J'igno.

ria de pigliare battaglia à fua poteftate, & per retraherfe in->

Manfredo Puglia, fe bifognafl'e3& anco per contradire il pafib del Rea-
fer confi- me alRè Carolo.Imperòche per altra via intrarc in Principa-
glio de li to,ò venire in Napoli,nè pafl'are in Puglia non polfca, Jfe non
foli và in per via de Boniuento,& coffi fù fatìo.Il Rè Carolo fencendo
JBoniuento quefìo,fnbito partì daS. Germano per fequire lui con fua-^

hofte,& non tene il camino per derido per Capua,& per Ter-

tadeLauore. Imperòche perlo/^oiite de Capua, nonhaue-
rebbe pofiiico paflare,per la fortezza del Ponte, e de la Torre,

che fongo di fopra al fi è multo groifo, mà fe pofie^

à paffare ilfiume diVolcorno , el quale ila da preiìb àTheli-

uernOjdoue non fe pò guardare, & cene per la concrate de^
forti,&afpri camini de le Montagne Beneuentanc , & fenza->

fogiorno,con gran defafio de moneta, de vidualia gionfe

Rè Carolo ad bora de terza,ò de mezzo giorno a piè di Boniuenco, alla

[equità Valle di centra a la Cirà,perfpacio dedua miglia dilongo,
Se appreffo al fiume del Calore , il quale corre à piè de Boiìi-

uenco,el Rè Manfredo vedendo apparire i’hofie dei Rè Ca>
roiojhauutofno Configlio,fi pigliare partito de volere com-
battere, Se vfeire da fore in Campo con fua gente, per alla-

glire el Rè Carolo, primo,che repofaffeno , mà de ciò piglia-

re male partito, che fe folle crefo folo vno Di , el Rè Caro-

Neceffìtà lo,& fuo hofie erano morti,& pigliare fenza colpi de Spara-?

de vicina per diffalcha de Vidiiaglia per ipli,& loro canalii, che! di di-

liaàCarto nànci , che giungefieno à Boniuento à piè del fuo territorio,

per neceffità de V idualia , à multi de fua gente conuenne»?,

che viuiflino de foglie deCaulli , Se loro Caualli de torfi,

Sententia fenza altro pane,ò vidanda per li Gaualli, & la moneta per

bella difpendere,gli era venuta iiìeno,et la gente di.1 Rè Manfredo
era miilco forte,che MeilbrcCorradode Antiochia fi era con

Sen-



DE PARTHENOPE 69
gente in Abru20,el Conte Federico era in Calabria, el Conte Ordini
de Ventimiglia era m «Sicilia , che fé egli fé foife alquanto in- de Man--
diJgiaco,li raduppiauanole forzejjnà à quello , il quale Dio fredefàle

voie male, li folle lo finno,Manfredovfcito dcBoniuento^con Schiere

fua gente, pafsò el fiume di Calore, per Io ponte,et vfeio nello

piano,oue fe dice S.Maria de la Grandela , in loco detto la^

Petra à Roretto,et quiui fé tré rchiere,la prima fu deThodef-

chijde li quali multo fe coafidaua,et erano ben mulle , et du-

cente Cauallieri,de li quali era Capitanio il Conte Palatino,

la feconda era de Tofchani,et Lombardi , etanco Todefchì,

in numero de mille Caualieri, il quali guidaua il Conte lor*

dano,la tenia fu de Puglia,con li Sarraceni deNocera,la qua-
4e guidaua il Ré Manfredo,etcrade mille,quattrociento Ca-
ualicri fenzali pedoni,et lì Arcieri Sarraceni, li quali erano in

gran quantica.

Come il Re Carolo ordinò le fchiereper combattere con

Manfredo, CAP. Vili.

I
L Ré Carolo vedendo Manfredo^^ fiià gente venuti à Ca-
po,et fchieraci per combattere , fi pigliò configlio corno

forte da fare,ò pigliare battagliaqllo giorno,ò indugiarela,et

pii pili de foi Baroni,fò cófigliaco,che la indugiaflé,infino all*

altro matino,per fare pigliare alcuno ripofo à li Caualli, per

lo affanno hauuto nel camino fi arpro^Meffere Gilio il bon-> Configli*

CondeftabiledcFrancia diffe incontra de quifii , che indù- a Carlù

giaiidola , li Inimici fi pigliarebbono Core , à dire alloro fi

vorrebbeno la battaglia, et li altri non vorrebbono la batta*

glia,chàeglioérolo confilo Signore Roberto de Francia-»,

c con loro gente fe metterebbe à la ventura de combatterò,
hauendo forze fé in Dio,dchauere la vigoria centra li Ini-

mici de la Sanda Chiefia; Onde ciò el Ré Carciofi pigliò io

fuo Coafigiio per la gran voiuntà, che hauia de lo combat*
tere,ecdirtecóalca voccà li foi Cauallieri.Venus,etLargiors,
che nofauons tante defire,et fé fonare le Trombette, che ogni
hòmo fe armarte, et apparecchialfe p àdare à la battaglia , et Ordinaz^
così in poco de hora fii fado fuo comàdamétOjet ordinò tré de Carlo
fchierc còcca li foi inimicÌ 5principaliTiéte la prima fò de Fra-
cefi con mille Caualieri , de li quali era Capitanio Mirt'erc

Philippo de Monforte,et Miraftallo de Mirapefse, la feconda
guidò el Ré Carolo col Conte (?uidodeMonforccde foi Ba-
roni,et Cauallieri de la Regina, et Prouenzali, Romani, et

Compaganinijli quali erano in quantità de GXC. Caualieri,
& la infegna portaua Mifsere Guillicimo de Stendardo, huo-

nio
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mo de gran valore,de la tertia fchicra fu Condudore Rober-
to C óre de Frandria, cól Tuo Maeftro Mifl'ere Gilio il Briino>

Conteflabile de FranciaaCon Flamenchi,Barbanzoni, Anoue-
ri,&Piccard!,in numero de 700 . Caiiallieri,& oltra de queBe
Schiere vi forono li vfcici C?helfì de Fiorenza, tutti li Italia-

ni forono in numero di quattrocento CauxiIIieri , de quali

itìulri de le maiore Cafe di Fiorenza , fi ferono Cauallieri per

mano del Ré Carolo, in fui dare de la battaglia. Et de quifti

Schiera de Ghelfi de Fiorenza^ée de Tofeanajera Capitanio il Cote Gui-
Gbelfi do Guerra,& lainfegna de loro in quella battaglia, fi la portò

Mifiere Corrado de'Monte Magno de Piftoia. Vedendo il Rd
Manfredo fadte Le Schiere,!! domandòjche gente era la Schie-

ra qiiarta>li quali fi apparcuano multo bene in arme, & à Ca-
Hallo,& in arnefi,& fopra in/egaa,& fulle rifpofto , & dido,

che fera la parte Gheìfa,de gli vfcici fora de Fiorenza,& do
le altre Terre de Tofcana,airhora fe dolfe Manfredo, & diflé.

Hor doue é l’aiuto,el quale Io hò da parteGhebelIina, la quale-

Io hò tanto feruita,& pofto in ipfa tanto Theforo,éi: dice, ve-

ramente quella Gente non pò perdere hogi , cioè de li didi

vfeiti ó’heifi,^ vole dire,che fc li haueflé vittoria fi la vorreb-

be pii vfeiti Gelfi efi'endo colui,pche li vedeua fi fedeli à loro

5ignore,écàloroparte,6cfehaue!rcàluiIa Vidoria, cha di-

iientarai amico de Chelfi,& inimico de Ghebellini.

De la Battagliaychefu tra Ré Carlo , & Rè Manfredo^

& come Manfredo fò feonfitto mortOiCon tutta

la firn gerite^. C A P. I X.

O Rdinate le Schiere de doi Ré,nc lo piano de la Grandel-

Ia,conìc é dido di fopra , e ciafeheduno de li didi Si-

gnori inanimata , & auifata la fua gente del ben combattere,

Checom- & datoci nome per lo Ré Carolerà foi Cauallieri Mongioia,

batti per & per lo Ré Manfredo à li foi Soauia,el Epifeopo de Azuro fi

k Chiefia come legato del Papa abfoluette , &denedifié rutti quelli del

Ré Carlo, perdonando colpa,& penajimperòche combatte-

uano in feruicio de la Sanda Chiefia,& ciò fado fe cominciò

vnaafpra,& dura battaglia tra le prime due Schiere deTho-

defchi,& Francefi)& lo afialto deThodefchi,!ò fi duro,& for-

te, che malamente menauano li Francefi , ik ferole ricolare in

Imomen- dreto, & prefeno il Campo. E1 ben Rè Carlo vedendo li foi

Xala bai- mal menati,non tenne l’ordine de la battaglia de fore , con la

taglia, feconda battaglia^è Schiera,auifando , che fe la Tua prima^

Schiera de Francefi fofié rotta,& feonfida , ne la quale hauia

fua fperanza,piccola fperanza de falute hauia ne li altri , ma
in*
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incontinente conia fua Schièra de France/i,puro andò centra

àThodifehi , & videndoli vfciciGhelfì Io Rè intrare àlaba- Ghelfi

daglia,fi poierocon fua Schiera à feriiirelo virilmente ap-

predo di IUÌ3& per quillo di adoperarono marauigliofamète,

& fi fero Tempre gran fadi d’armi, fequendo Tempre la perfo-

na del Rè Carolo,& fimilmenrefò il bon Mifière Gilio,el bon
Contefìabile de Francia , e col Signore Roberto de Frandia,

con fua fchiera,dairaltra parte vide lo Conte lordano con

fua Schiera. Onde la battagliafù afpera,& dura, & gran par-

tita del giorno durò,che non fi fapeua, chi hauefie el meglio-

re. /mperòjcheliTodefchiper loro forza, & virtù,con le fpa-

de,mo]to danniggiauano li Francefi , mà fubito fe leuò vn->

grido trà le Schiere de Francefi , dicendo. A li Stocchi à fer-

rili li Caualli,&: così fò fado, per la qual cofa li Thodefehi in

poco fpacioforono malmenati,& multo 'abbattuti , & quafi Todefchl

Iconfidi. El Rè Manfredo quale con fua fchiera dei^iiglielo abbatti^

fìaiiaper fecorfo,videndo,che li foi ftauano in volta , &noilj tì>

poteuano durare à la battaglia, confortò la gete de fua Sche-

ra,che fequitauanoà la badaglia , da li quali fò mal intefo.

Imperò,che la maior parte de Baroni pugliefe, e de Regno lo Manfredo

abbandonaro,& intra le altrc5& quello de la Certa, et quello ahbando’-

de Cafèrta,ò per vilixà de animo,ò perche vediano haiie,r^ nato da

el pèiofc, li quali fallerò à Manfredo,abbandonandolo
gendo , chi verfo Abru^o , e chi in Eoniuento. Manfredo fi-

mafe con poco à caiiallo,fi fè come à valente Signore, el qua-
le vofe prima finire in battaglia, che fuggire con vergogna-^,

et poiiendofe Tclrno in refla,con vna Aquila de argento la.^

quale era di fopra per Cimerà, fi li cade in sii Tarzone de nan-
ci,et ifib ciò vedendo, multo fe sbagotrio, et difiè à li Bai uni,

chehauiadi prefio, in latinO’. Hoc efi figniuii Dai. Cioè' qui- Augurio
Bo è figlio di Dio, Imperò , che quefta Cimerà appiccai con
li mei mano,per modo,che non deuia potere cadere , & nort^
lalsò,chc non andafie à la bactaglia,mà come à franco , et ar-

dito Signore à la malore prefa de la battaglia periciilola sè-

za fua infegna riale: et per non eficre conoìeiuro *per Rè , ma
come vn’altro Caualiieri, defendendorefrancaméte nel mez-
zo de la battaglia,et con tutto ciò li foi Caualiieri, et Baroni

I

poco durano à la batraglia,perche erano in volta, et fubito fi

I

forono tutti feonfiefi, El Rè Manfredo fii morto in mezzo de Morte dd
I li Inimici, dicefi per viio Scudiero Francefe,mà nòfe Tape cer- l{è

ro. In quella battaglia fi fò gran mortalità dall’vna parte, /redo.

,
dall’ altra,mà molto più della gente de Manfredo, et fuggen-

\io
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Bo^.iuentò do da lo Campo verfo Boniuento , cacziati da quelli del Rè
pigliato CaroIo.fi foronorequiciinfino alla Terra , che già fi faceua-^

notte,et pigliata la Cicca de BoniiientOjec quelli , che fugge-
iiano da lo Rè Manfredo fi rimafeno per prefoni , infra gli al-

tri fiì prefo il Conte lordano , et Miflere Pietro Afino de V-
Li prefoni berti,deli quali pò el Ré Carolo màdò p prefoni in Prouéza,

et in qllo paefe le fé morire de afpra morte in diuerfe carceri,

li altri Baroni Thodefchi fi tenne in prefone in diuerfi lochi

del Regno; Et é da fapere,che tutti quilli Cauallieri, che giu-

rarono la morte centra del Ré Carolo,/] foro morti,cxcepto

Èd moglie Mifl'ere Corrado Capeci],el quale fcampò per fua virilità de

re fare se animo,e pigliò la via verib de Sicilia, et poco da prefib la-j»

figli di mogliere del Ré Manfredo, la foie,et li figlioli, li quali erano

Manfredo, in Nocera de Saracini in Puglia, fi forono reduci per prefoni

del Ré Carolo, li quali inorerò in fua priggione , e bene ad-

uenne à Manfi edo,ec ad fua herede la maledizione de Dio,ec

iUùme fò afiài chiaro fe moftrò el iudicìo de Dio in lui,perche ilio era

trouato fcomunicato,et Inimico,et perfequitatore de la SanZa Chie-

worto Rè fia,et lo diZo Manfredo non fapia de certo fc ilio era prifone,

M’^anfredo ò vero campato, perche cercato el Campo de morti, non fe

trouaua,né fe ricognifeiua infrali morti
,
perche non fe tro-

waro le fuc Infegnie Regale,le quale haueife deuuto portare-^

in nella diZa battaglia , mà alla fine fi fò recognofciucoper
vno ribaldo de fua gente,per piu infegnale, le quale hauia in-

dolìb, & trouato,che fò l’afpra battaglia
,
quillo diZo ribal-

do fi Io polle à crauerfo de vno Afino,& andana gridando p er

Io Campo. Chi accatta Manfredo,mà vn Barone del Ré Ca-
rolo5fii batti forte de vno baftone, & portò il Corpo de Man-
fredo dinanci al Ré Carolo,& de i prefoni che erano in pre-

fone , & domando à ciafeuno fe quiilo era el Corpo de Man-

fUnto de fredo,&' tutti timorofamente refpolTero de Si
,
quando venne

fdellor^ il Contede lordano ,fi efdamò , & diflfe. Hoimé Hoimé SI»

éano gnote mio, che cofa é quefta,e chi vi hà mortOjper la qual co-

fa fù molto comendato daFrancefi.il Ré Carolo fiì pregato

per alquanti foi Baroni , che le facefìé fare honore à fua Se-

Sepulma poltiira. Rifpofe il Ré. Si feis gé vqlienceris fel nefuiftfeo-

de Man-- muwic.cioé /o fi le farei volendere,fe non forte feomuni caro.

fredo Monvolfe Carlo, che forte portato in loco Sacro , mà lo fé fe-

peilire à pie del Ponte de Boniuento,& itx ne la fua Sepoltura,

ò vero fofla, fi fò gittata vna precaper ciafeheduno de/ Cam-
po. Vnde vi fu faZo vn gran muro de Saffi , mà per alcuni fe

difie,chc pò per manciate d«l Papa, lo Epiicopo de Colcnza
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fil fé trare da qeillo loco, & mandolo fora del Regno. Inì[>e-

ròjche Boniuento era Terra de ia Chiena,& fò fepellito al fiu-

fne dii Verde,à li confini del Regnio,e de Campagnia.Qnelto

/mperò,non affirmamodi certo. Queftabatlaglia, & fconfi-

éla de Manfredo,fi fò de Venerdi,al fexto de Fcbraro,in nello

Aiinode Chtifto MCCLXV.
Come il Rè Carolo hebbc in luteo la Signoria de Puglia,

& de Sicilia, CA P. X.

C ome il Ré Carolo hebbe feonfifto, & morto Manfredo,

ia fua gente forono tutti ricchi de le fpolie del Campo;
& maximamente de quelli de li Signori , & de li Barunidel

Ré Manfredo,& in poco tempo da pò la feonfida , tutte lo
Terre del Regno de Puglia, & gran parte de quilli dellTfolà-»

deSicilia,fiferono li comandamenti del Ré Carolo , el quale

Signorigiò e Baronagi, fc rneftì,& meritò tutti quelli, che io

hauiano feqiiitOjcioéFrancefi, StProuenzani , & Latini,ciaf-

caduno,fecondo el fuo grando,& quando el Ré Carolo ven-

ne in Napoli, fi fò receputo à grande honore , & gloria , fi co-

me à loro Signore,& fmontò al Caftello de Capuana, el qua-

le hauiua fado fare lo Imperatore Federico , in nello guaio
trono el Theforo de Manfredo,tutto quafi in oro,el quale fi fé

venire inanci,& ponete di fopra ad vn tapeto,in loco douo
era lui,& la Reginaj&MefTereBelthraao dii Balzo,& fé venire

vno paro de Bilanze,& dilTe à Mifiere Belthrano, chel deuefl'e

partire. El magnanimo Caualliero difie.Che hò da fare Io de

bilanze, per partire voftro Theforo,& mótoui su có li piedi,Se

fenne tre parte,!*vna parte difie fia deMeffignore del Coi,l’al-

tra de noftra E)ama,Ia Regina,raltra fia de noftri Cauallierù
Così fò fado. El Ré vedendo la magnanimità de Mifl'ere Bel-

trano,incontinente li donò el Contato de Auellino, & fi el fc

Contc,& poco tempo pò, al Ré non piacque habitarc nel Ca-
ftello de Capuana,perche gli era habicaco à legge Thodefea,
& ordinò,che fe facefle el Caftello Nouo,à legge Francefa , il

quale era appreflbàS. Pietro al Caftello ,deiraltra parte do
Napoli,& poco tempo tutti li Baruni pugliefcy che lo Ré ha-
uia pigliate prefoni ne la battaglia, li fé liberare , & à molti
de loro reftitui loro Terre,& bereditagi per più hauere amo-
re de paifanijdi la quale cofa gran partita fé il peggiore

,
per

cl che à multi forono leuaci li Stati , & dati , ad altri fideli al

Ré,comefeeundo faremo mentione. Aduenne, chel Ccqucntc
Anno,chel Ré Carolo hebbe el di6foRegno,cheD>Henrico fi-

gliolo fecondo delRé de Spagna,^ Cognato al dido Ré Ga-
K ro-

Carlo me^

ritò li foi

Teforode

Manfredo

Seltrane

Conte de

Auellinot

per a&o

honefto
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roIo,d quale era flato in Africa , al Soldo del Ré de Tunifi,

fcncendo el flato del Ré Carolo fuo Cognato,pafsò da Tunifi

in Puglia,con ben 8oo.c più Cauallieri Spagnioli, molto bo-
na,e bella gente, el quale D. Hernico dal Ré Carolo , fu ricc-

puto gratioramente,& receputo à fuo foldo, & in fuo loco fé

Jui Senatore di Roma , à guardia de tutte le Terre de Cam-
pagnia,e del Patrimonio. Et dido D Henrico,che da Tunefì

ipfo era tornato multo ricco de moneta » & promptò al Ré
2>. Henvì Carolo per bifogno,che hebbe,li preftò XL. milia dople d^o-

eo Cogna- rojle quale non rihebbe mai , donde nacque pò grande^can-
to del Rè dolo trà loro,come inanci faremo mentione , & intra le altre

Carolo cafone della difcordia trà Ioro,fò inimico del Rè Carolo,che
Inpartenonhebbe il torto. Imperò,chel Ré haiiia ben tante

Impreflito Terre,che ben era da deuere dare,al fuo cognato, & per inui-

taufa dia,& auaritianon lo volfe vicino. Onde D. Henrico diffo

inmkiticL alCordiDius,òilmématra,òilmatrai.Laframohomai al-

quanto di fadi del Ré Carolo,& diremo de alcune cofe , Itj»

quale fi forono in quelli tempi, tornando a noftra materia-^.

ComeCorradino venne accompagnato con moki Signori^

per recuperare el Regno de Sicilia. -
•

CAP. XI.

P O chel dido Ré ^rolo hauia regnato anni doi , Corra-
dino figliolo del Ré Corrado, con molti altri Signori

venne de la Magnia &Henrico fratello del Ré de Spagnia-^,

con gran Compagnia de SpagnoIi,e col Conte Cado de Pifa,

con gran compagnia de Lombardi.e d’altri Taliani, pe r pré-

dere el Reame,el quale lui fe credeua hauere per focceffionc

del padre.SenrendoRé Carolo la venata de Corradino,(lan-

dò in grande penfieri , d' di fpoflo ad datele contrafora de]

Regniojfi fò dido allo Ré Carolo per Cauahieri Francefi,chc

Miffere Alardo al Vecchio , andando oltramare, eraperucr

nuto àio PortodeNapolt,perlaqualcofaRé Carolo caualr

cò al porro,& fui fé chiamare Mifiere A lardo, el quale venu-

to,era in fua prefentia,li fé grande honore , & portolo al fuo

Caflello,& intra le altre cofe dide per lui, lo pregò , che per

fuo amore el douefie configliare, & aiutare contra à fuo Ini-

mico Corradino, el quale era venuto ad inuadere el fuo Rea-

me, concedutolo per la Chiefia,breiTemente li rìfpQffe el dido

Jlardo MifìVre Alardo,che non era d ifpoflo à fardo né obedirelo,

francefe perche non era tenuto,& voieua complire el fuo viagio. Ve-

Vecchio. dendoel Rè Carolojcbe da luihonpoteua hauere d fuo in-

unto>fil coraandò>& reccuhò da parti del Ré de Francia-^,

fuo



DE P A R T H E N O P E. 7$
fuo fratello,&: per lo douere di Francefi,che li deueffe aiutare,

de configliare coiitra à io fuo Inimico , & clie ipfo non voleua

vfeire da lo fuo Conlìglio. E 1 dido Mid'ere Alardo li rifpofe.

Poiché Io veggo , che me hauici richiedo da parte de Monfì-

gnore il Ré de Francia, & anche per honore de’Franceh , sò

difpofto obedire, vero,non per voftro amore , & (ì voglio vna

promiffione da Voi,chc non debbiaci vfciredalo ordine, el

quale Io,,darò nella baccaglia centra à vollro Ininiico>& cosi

li fiì promedbper Io Ré Carolo.Breuemente il vecchio Alar-

do fi andò con lo Ré Carolo concra à Gorradiiio, per fino al

loco dido in vulgate la Scolcula , de fi ordinò tre battaglie-^

ifchierati , ad ogni battaglia vtfii vn Caualiere all’Arme-?

de Francìa,cioé à la fiore delifa, & à cercia baccaglia,pofe la^

perfona di Ré Carolo , col quale era el dido jUiilere Alardo,

la quale cercia battaglia , era ripofta in vnoliioco alquanto

eminente, e più nafeofò,donde non poreuano hauere villa de

iffi,loro Inimichfiiialmenteoidinace le Schiere, principiata-*

la prima battaglia,& per vigore de Corradino , & de fua gen-

te, fi fò fconfida,& de la feconda battaglia,anche fiì vincitore

Corradino,vero con grande occifione de gente dall’vna par-

te,e dairalcra,per la qual cola Corradino, & fua gente credé-

do in tutto hauere vinciuto,nonhauendonotitia de la certia

battaglia del Ré Carolo,tutti fi dillàrmarono, & ftanano in-,

gran letitia,& cranquillitace
,
pigliando alcuno refrifeamen-

to,& fpafib di tempo, Miflerc Alardo vedendo , che rinimici

erano difarmaci,& quali fianchi per lo affanno receputo nella

battaglia, fubito fenza altra refiftenza
,
gli diede adofib,coii-,

tutta la gente,demonftrando fubito tutto loro potere
,
per la

qual cofa gli /nimici,vedendofi cosi fproiieduti, da non po-
tere fare alcuna defencione, forono percoflì , & per vigore de
lo dido Alardo el vecchio, tutti quali forono occifi,& pigi ia-

ti,& porti in feonfida. Corradino vedendoli à tal partito, fi

fefaluò con multi altri Signoria la dirà de Afiuni. Eldido
Ré Carolo hauendo cradato con Milfere Pietro Freiapane-?,

el quale era Signore de Aftruni, per certi denari , che hebbe
dal Ré Carolo,!! li dèprefohi in fue niano,el dido Ré Caro-
lo li portò in Napolij&perprocelfodecempo, fi fò decapi-
tato Corradino,el Duca de Strelich , el Conte Cado de Pifa,

nel Mercato de Napoli,doue mò fià la Colonna , inanzi à lo

Carmino, el quale fò edificato per la madre deCorradmo,
dopò fua morte. Hauuta la Vidoria Ré Carolo fi fé chiama'
re Milfere Alardo5&: multo ringratiolo, dicendo , che per lui,

K a &fua

Nora la

obligatio’-

ne ali ma^
iore , & à
U Patria

Configli^

de Pecchia

Battaglia

Aflatia mi
litare»

Rè Cariò

vincitore

Corraditiò

faluato in

^liruniy

& tradite

Corradinò

decapitata

pìrtà do
Alardo
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& fua vii'tutejipfo era fiat# vincitore , & per lui reputaiia ef-

Mcnafie^ fere Signore del Reame,c donoliel Contato,ò vero el Ducato
vijfondati de Malfì,& Siirrento,con Tuo deftrido,pregandolo, che noa->
da B-é Ca- lo fpreggiafl'e.MilTcreAlardo H fé queila rifpoftaJonó voglio

rolo de voftrerobbejcheqlloschelohò favolo ho faéèo|) amore
de Monfignore Ré de Francia, e non per voftro amore,& non
volfe pigliare niente,& polfefe in Nàue,& fé Tuo viagio. Par-

tito MRlere Alardo,pésàdo Ré Carolo à la Viéloria hauuca,

^^pmemoriafi fé edificare ad laiidedeDio,edeIaNoftraDóna
vnoMonafterio de Monachi,dell’ordine di S.Benedetto,& fi li

arricchio,& dotao di multi rendici , al quale per ftacuto non
fi ponilo fare Monachi, fe non homini de Francia,&: comenzò
ad edificare el Caftello Noiio,in vn loco , doue era vn Mona-
fterio de Religiofi Frate Minori,& perche quello loco fe gua-

-ffeJeW/owe ftò p fare el Caftello per càbio de qI!o,fi fé il loco di S.Maria

de Sicilia laNoiia.El qual Carolo hebbe l’animo tanto grande,che do-
pòjche hebbe acquiftato el Reame de Sicilia, fi congregò vna
gran Compagnia de Cauaglieri,&: Nauilij

,
per acqiiiftare il

Regno de Romania,col fuo ImperioJa quale cofa li fora for-

fi con felicità focceflajfe nò folli fiata la rebbelione de Sicilia,

la qual rebbeliione fò principiata per male collefterali foi , li

quali aggrauando indebitamente li Populi , de la quale reb-

bellione fòcafone,e principale ordinatore Miflére Ioannede
Precida de Salerno,el quale era fiato Mendico del Ré Man-
fredo, el quale andò per Imbafatore in Aragone al Ré Pietro

d’ Aragona, marito de Madamina Gonfia nzia, fighadel Rè
Manfredo,da parte de li Signori de Sicilia,follecitando el di-

fìo Ré,che veneRe i la dida Ifola de Sicilia,promettendoli io

dominio de ladida Ifola. Il Ré Carolo fé homini in ne lo

dominio fuo,& intra le altre fé quattro Ronte, cioè Mifi’cr(o

Galtieri,Conte de Aienna , & di lezze; MifTere Roggieri dc^
Sanfeuerino,Conte de Marfico , el quale fò vaiente homo de

de fua perfonajMifiére Pietro Ruffo,Conte de Calabria, Mif-

fere Belthrano del Balzo Conte de Anellino.

Come al Rè Carlo I. fucceffe Re Carlo Secondo.

C A P.
‘ XII.

ALqiiale Ré Carolo Lfuccefle al Reame Carolo Secundo,

Primogenito fuo ynico figliolo^quale fò feorto di Cor-
Zaude del po,mà diredo de mente,fauio,& pieno de virtute infinite.In

RèCaìolo nel tempo del quale Ré Carolo, non fennetrouò niuno più

largo in doni, più magnifico in priuate elemofine. Fu glorio-

le in pace,^ in brighejlui fé edificare in la Cicà de Prouenza
vno
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vno monafterio de Frati Religiofi,&: Monachi , el quale fo
chiama S. Maria de Nazareth , & in Napoli fé edificare S.

Pietro ad Caftello de fimiJi Ordini , & ad Nolana Ecclefia-»

de Auerfajel Monafterio de Sanerò Louìfe de li Ordini deli

Predicatorhcl quale dotò,& arricchì di grande ricchzze.

Comt Carolo Secondo hebbe molti figliola

CAP. XIII.

H Ebbe cl dióìo Carolo Secundo per Moglie Maria,figlio.

la Primogenita del Ré de Vngariada quale foccefieal

Regno de Vogarla da pò la morte del patre, & fò chiamata-»

Regina de Vngaria,della quale lo dido Carlo hebbe none fi- figlioli

glieli mafcolìjS^ cinque femine,cioé Carolo MartelIOsPrinio- mafculi

genftOiel quale fò intitolato Ré de Vngaria , Lodouico el

quale per virtù de Dio , e de fue bone operatione,fò Sando,
Roberto Ré de Sicilia, Miflere Philipp© Principe de Taranto,
Meflere Raimondo Berlingere Regente de la Vicaria del Rea- Eède Na
me, Mefiere /oanne,el quale fò morto piccolo Infante de die- poli prefie

ce Anni, Meflere Triftano,eI quale fò nato in Triftitia, che fuo

patre era prefone in Aragonadn quello tempo , che fò prefo

da lo Ré d'Aragona in battaglia de Nauilij, ad vn loco pref.

fo Napoli, el quale fe chiamaua el Capo d*Anzi,el quale Mef-
fere Triftano finio la fiia^vita in nello Anno Sepeimo de la fua Figliole

età; Miflere Ioanne Principe de Capua , & fucceffitie Duca iìefemine

DurazzOjMiflfere Pietro Conte de Grauina , el quale morio
molto giouane.Le figliole forono cinque , cioè Madamma--»
Clenza,la quale fò moglierede Miflere Carlo , Primogenito
del Ré de Francia, el quale fòchiamato Ré Rhilofopho lo Bel-

lo,Madamma Bianca,moglie del Ré de Aragona , Madamma
Elionora moglie del Signore de Trinacria,el quale fe chiamò
Federico de Aragona,Madamina Maria , moglie del Ré de.-»

TSlaiorica,MadajnmaBeatrice,prima moglie del Marchefoj»
de Ferrara, la feconda volta , fò moglie de Meflere Belchramo
de Io Balzo,Conte de Monte Scagliofo,

Comefece multiBaruni lo Rè Carolo Secundo della firn mor»
te. C A P. XIV.

F O etiandio el dido Carololconie è dido giufto,così per-

fedamente,come fi bifognaua, & fò necelfario. Imperò, A&o laa
che fpiflbfedeua,& iudicaua li ludici , li quali haueua pofto dabik
ad indicare ad altrui, & lui fé,& ordinò li ludici pe le Inqui-
fitione,Fò gloriufo,benigno,&iiberale,& molto amabile, &
quelloallo quale poneua amore, mai in quefta vita lo abbaii- Vita dt^
donaua per parole de altri,purché fuffe flato fiale. Et /mperò Rè Carlo

spio
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. ipfo raggioneuolmente

,
per li foi meriti fò amato da ttitti.

Lo Moloì /mperò,che alchuni foi fequaci , & leruitore fece venire alla

& altri lifta de Cardinali,& alchimi ad titoli de Contati » & alchuni

benefici! ^ Baronie,& alchuni ad grandi Offici;, &: honorej & ineoine-

inNao. zò ad magnificare la Citate de Napoli, & fé edificare lo mo-
lo,& rimefelaGoltaà li Citarini , &fé lagabbella del BorLj

Amici he, dinaro, la quale fò multo grata à li Napolitani. Et magnifi-

nificate* cando afl'ai de la moglie,& de altri honori,& primo Miflerc»^

Romano Vrfino , à lo quale diede per mogliere Madamm^»-*
Beatrice Contelfa de Nola , & lui intitolò Conte deNola^,
Meffere Goffiido Gaetano da lagnio , Nepote de Bl*»

felice Memoria de Papa Bonifacio , dede per mogliere
Madamina Ioanna , Contefla de Fondi , & fello Con-
te de Fondi. Similmente Mifsere Ermiando de Sabato fé

Contede Ariano,Belthramo deBalzo,Conte de Monte Sca-

Morte de giofOjRicchardo de Chiaramonte , Conce de Chiaromonce,

CaroloSe Meffere Ioanne de Monforte, Conte de Monfbrce. De chiari,

cnnda* altiffimi honori (i magnificò li Nobili , Se Strenui Caiiallieri,

Meffere Roberto,& Meffere Bartolomeo Siconoifi, fi ati,& Ci-

tadini de Napoli , li quali Tvno fi honorò allo Officio de ef-

fereCamerlingo,& Taltro allo Officio de Miragliato. Queflo

Carolo Secundo viffe nel dominio Anni venti quattro , Se fò

morto in Napoli, in ne lo Anno Domini millefimo trecente-

fimo nono à li V.di de Maggio de la Septima Indittione , nel

giorno de Sabbaco,ne la età de Anni LX.& fò feppellito ne la

ChieiìadeSanfto DominicOjdeli’Ordine de lì Predicatori» el

Corpo fuo da pò fò portato in Prouen2a,& pollo à lo diòlo

MonafteriodeS.Mariade Nazareth.

Comefucceffé ad Carolo Secundo lo Re Roberto.

C A P. XV..

A l quale Ré Carlo Secundo fuccefse in nel dominio , Se

gouernatione del Ilegno,Rc Roberto fuo figliolo Ter-

arme fu- zogenito,homoftrenuo,Ducadi Calabria,hebbe gran Scien-

bie&a à tia nel principio de la fua giouentuce , lo quale fua virtù, Se

Nap^ magnanimità moftro inSicilia,& in Tofeana in ne la fubiuga-

tione de Genou3,Citàpotence,& Nobile, in ne la quale cóbat-

tendo à pie per k vie,& carrere con li foi Napolitani, àcqui-

ftò la Città Cauallefcamente per forza de Arme, tenen-

dola longo tempo,& ponendoli li Officiali, & facendofe mi-

niftrarc rarone,& i ufi i tia, moftro la virilità, & Io fuo bene ad

operare lo nello tempo , che fii sbandito da lo Imperatore

Henrico Ré de Boemia,che venne centra al Reame de Sici-

lia,
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lia,el diSo Rè Roberto fi trouò fagacemente proucduto. Fu

anche vna gran parte de fua ràtu manifefta ^quando mandò

Carolo fUo PrimogenJtOjel quale era Duca di Calabria,con-»

gran Compagnia de Gente d’Arme ad Fiorenza, contea al Lo Duca

Ducade Bauera, el quale era venuto con gran potcntia de deBauera

Todifchi,&Tiranni,per volere occupare el Reame de Sicilia, fu^^ato

in tanto ch’el dióio Duca de Bauera , el quale era venuto per

finoàRoiiia,operantclà virtù del dido Rè Roberto, non^

potte pafsare, nià gii bifognò de tornarefe in dreto , conftri-

do àdeuercfuggiVe,& Io fuo Regno remanette in pace , &
Stato tranquillo,& così permanfe,& durò per fino allo tem-

po,che lui SignorÌò,& per fine i la damnabile,& crudele mor-

te damnofa ad ciitco il Reame, & dcftriiggitiua dell’alta , & Vita

bona memoria del Rè Andrea, figliolo de Mefsere Carolo Rè Rè Rober

d’Vngaria,el quale fò dato per marito à la SacratifiSma Don. to*

na Madamma la Regina Giouauna , Nepote del dido Rè
Roberto,de li quali marito,e mogli ere , inanci faremo men-
tione. Fò anche il Rè Roberto homo Catholico , .& pietofo,

il quale molto frequenraua,& vifitaua le Chiefie , & li Offici)

diuini,& multo augumentò al culto diuino, facendo,& com-
ponendo SermonCiper la (liaScientia, la quale hauiua* EraS
foilicito di oditele prediche, & ogni parola de li fadi de
Dio. Etetiandio fè edificare,operante, & folljcitantè la incli-

ta,& Caiholica Donna Madamma Sanfia de Maiorica Regi-
na, &c fua mogliere,li fopraferipti Monafierij , ciòe cl nobile

Monafìerio de lo Sando Corpo de lesti Chrifto , deH’Ordine S, Chiara

de Sanda Chiara , el Monafterio demanda MariaEgiptiaca, & altri

el Monafterio de Sanda Croce de Napoli , con Conuento de Monafìe^^

Frati Minorj,& le ReligìofeMonache,!! quali Frati, & Mo- rij faài
nachhper renditij^ burgenfatici bona vita conduciono.Et fe per Rè
fare vno ^aìtro Monafterio de quello Ordine, el quale puro fe Roberto
chiama S.Chiara,à la Cita de Alex in Frouenza. Fe fare an-
che vn’altro Monafterio il Hyerufakm , el quale fe chiama-»
S.Mariade Monte Sion. Nel quale Monafterio de S. Croce
de Napoli,e lepellico el Corpo de la dida ReginaSanfia. An-
cheie fai e ii)aggiori,& fe crefeere gli eddificij de io Caftel4^
Nouq,& fè edificare,^^ pingere vna Cappella, la quale è fora

più l)eJla,che fia hoggi in nd Mundo
,
per remiffione de-»

peccaci de lo dido fuo figlioIo^Ruca di:Calabria. Ft anche
edificare el Caftcllo de Sando Éramo , & in nel fuo dominio
meritò , & fé multi Signori in granii Offici; t & Signorie
Vjideiicet.
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;

MefereTomafode Mar:^ano,ContedeSc}mllace

Meffere Deo de la Ratha Catelano Conte de CafertaMefferc Nicolò de Ianuillar,Conte de S, Angelo»
Meffefe lordano R uffa,Conte de Monte alto.

^ Meffere Guigiielmo Ruffo,Conte de Sinopole.
' '

^

Mejfere Philippo de San Cinico Conte de Altomonte.
'

'

MeJfereRogieredeSanfeuerinOiContedeMelito.

Meffere 1canni deCorigliano Conte de Corigliano»

Meffere Nicolò de lanuilla.el pià intimo amico
, fò intitolato

Conte de Terranona,per parte de Madamma Margarita
àeLaoYÌafmmogliere,al quale Contato pò la morte de
Madamma Margarita,/iccejfe el predicio Conte de Me^
iholfuo Nepote carnale,& intituloffe Conte de Melìto»
& de Terranoua.

Meffèr^ Nicolò Pupino,Conte de Monorbino*

Meffere Gnfo de SidirnafoyConte de TirlicXe»

Meffere Bernardo d*Equino,Cónte de Loritò.

Meffere Corrado de Acquauiua,Conte de San Falentinol •

' Meffere Zucardo de lo Btaffon,Conte de Satriano

Meffere Roberto de Capua,Conte de Altauiila.
-

. Mefferè Roberto Vifconte,Conte de Mirabella.
' Meffere Pr€tre,Conte de Vico.

’ ^
' Meffere Nicolò df Eboli de Capita , Conte de Triuento»

: Meffere Pietre Saluacechia dt Ifca Conte de Bellante.

Meffere Thomafod'Aquino Conte di Éellocafiro.

Come alo Rè^Roberto , fucceffe loanna Prima ,figlola del

DucadeCalabria fuo figlio. C A P. XVI.

Al quale Ré Roberto Succeflé in nc la Signoria la Regina
loanna,Nepote fuaJa quale fò figlia de Carlo Duca-»

de Calabria,figlio del Ré Roberto , la quale loanna fò mo-
glicre del Ré Louife , el quale fò figlio de ló Principe de Ta-
ranto, el qualeRéLouife, per pane de la predica Regina fua

fnoglìere,fti coronato Re del Reànìe per Papa Clemente.

Comefò prima mogliere del Rè Andrea la diBa Regina

loanna. C A P. XVI 1.

E t primojche la Regina loanna foffe moglie del predi61:0

Ré Louife; fi era fiata mogliere del Ré Andrea, el quale

Re Andrea fò figlio del Ré deVflgaria,& venne de Vngaria,

per ordinamento del Ré Roberto accioche pò lamortedel

Ré Roberto regnaffe el predicò Ré Andrea, el quale Re An-

drea viffe poco tempo per fua mala guardia,che fe,& fò mor^

to multo YÌtuperofamente,per la quale vicupcrofa morte^Yeii-

nc
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nè in nel Regno armata mano Carlo Rè de Vngarla, fuo

te!Io,& fé molto danno in nel Reame , & volendofe deùendi-
care de ia morte del fiio fratello, fi fé tagliare il Capo ai Duca
de Durazo in la Cica de Auerfa , in quello medefimo loco»

doue fó morto el Rè Andrea fuo fratello,& nanci de la venu-

ta del predido Rè de Vngaria,pcr confentimenco de li Con-
ti,& de liBaruni,& delihomini Citadini de Napoli , ne fo-

rono faftc grande,& arpere vendede deGonti,Conteflè,&: de
Baruni,& altri homini per la morte del predido Ré Andrea,

Come Rè Cario Secundofè ampliare la Cita de Napoli»

C A P- XVIII.

E De necefficate donare à li Leduri recreatione, & laflare

la prepofita materia,& recornare à Carolo Sccundo , fi-

giiolo del Rè Carlo I.quale efiendo temente de Dio , & boa.^
Chriftiano,& amatore de la Patria,vedendo laCicà de Napo^
lieflère popolofajfe deliberò leuare li Giardini, li quali alfa!

ce ne erano in Napoli,& tncci li fè edificare,& fè la porta, che
hoggi Te chiama la porca reale , doue fè fcolpire affai Imagi-
ne,& fè li fublcrjpti V erfi,li quali per infino al prefente fe leg-

gano.
Egregie Nidifum Regia Porta Piateci

Menia Nobilitai heee Vrbis Farthenopea»

t 1%



Incomcncia il terzo , & vltimo

libro, douc le tra£la come

Rè Roberto recuperò

la Ifola de Sicilia.

CAP. 1.

Ome é notorio,la Ifola de Sicilia fe rebellò

coarta Re' Carlo I,& venne in potere del Ré
Pietro de Aragona,& quella tenendo in pa-
ce,venendoà lofoliode lo Regno de Sici-

lia el Ré Roberto , figliolo de lo Re Carlo
iAwh^fcU Secondo,che era prudente5& riccho,hauen-
ìoyì à li do per male, che la Ifola de Sicilia vltrael

Siciliani Faro,non deueife effer vnita con lo Regno de Sicilia,volendo-
la recuperare,primo mandò Ambafciatorià li Principali de
quella Ifola, fe voleano reducere à la fidelità fua , come era de
douere,attento, che erano fiati foi Vafialli, & ifib voleua rilaf-

fare tutte le ofièfe fade in nelli tempi pafiaci, d’onde li fii i if-

pofto per li Siciliani, che loro veleno mantenire le bandere^
de la feliciflimaCafa de Aragona,del che turbato cl Ré Ro-
berto propofepigliare laimprefa dell’ Ifola de Sicilia.

Come ordinò lo Rè Roberto l*Armata, contrade It Siciliani*

CAP. II.

ta T T Auendo intefa la pertinatia de li Siciliani il Re Rober-
ti- Xj. tOjpigliò infantafia la iinprefadeH’Ifola de Sicilia, &

ordinati molti Cauaglieri,& Pedoni armati, & Caualli,fe vno
apparecchio grande de Nane,Galee,& altri Vafielli, & mifilej»

le didegente d’arme dentro deir Armata, & perGapitanio

Battaglia generale dell*A rinata , mandò lo fuo figliuolo Carlo Duca^'

Sicilia de Calabria, & tale imprefa mantenne anni tre con quattro

nifri fi milia Caualli, e dieci inilia fanti , & haueua cento cinquanta

trà Naue,& Galere,& altri Vafielli. Mandonce à la dida im-

prefa Mifiere Beltramo del Balzo, Conte de Monte fcagliofo,.

& deAndri.Eranoin compagnia delDucaCarolo odo Conti,

li mègliori del Regno,fu in ne lo Anno M.CCCXXV . e durò

la imprefa fino à li X^ìlhA la prima frotata fò fatìa afpera

bat-

jtrmata

lontra

€iliani
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battagliaidouehebbcro li Signuri Siciliani grande fconfida*

Forono morti affai,& prefi de li Siciliani, tra li quali de li no-
tati,& de capo, foro prefi Meffere loanne de Claromonte » el

Magnifico Meffere Rolando de Aragona, fò anchoraprefo iti

dida battaglia Meffere Meliadufo, & Meffere Mattheo do
Oria,& Miffere Bartolomeo de Scala , & forcno portati prefi

in Napoli,col Signore de Milaezo. E1 Illuftro Don Federico^

de foi fegiiace fe faluarono à la Ifola de Lipari.

Come lo Rè Robertofè lo di5Ìo Duca Carolo Vicariofuo

generale ,& come era tniniflratore de la luftitia.

CAP. ni.

C Ognofccndoel Re Roberto la vera virtù , 8c integrità

del /uo llluftriffimo Primogenito Duca Carolo , con la

vera iuftitia,clie amauado ordinò Vicario Generale del Re-
gno de Sicilia,douc minftrò infinite iufiicie , tanto ringoiare,,

che el patte ne godea , & non folo à li homini rationali la mi-
nifiraua , ma à li AnimalhQuefto Duca Carolo intendendo
vno Tuo fauorito hauere robbata vna poffeffionc à vnaVidua^ luflitiéL^

& non hauere loco laVidualamenrarefe,fò per cauta via la-f del iufii*

caufa da ipfo della fua iuftitia intcfi,in modo , che fe vna ca- fico Carlo
pana fora lo CafHelIo,chefepoffea toccare da ogniperfona,
&al fono donaua audiétia,u fatisfaceua à la iufticia de chi pa.
teiia. V enne vno Corfero à cafo vecchio,con tutte le infirmi-

tà,quale el padrone chiamato Meffere Marco Capece haueua
laffato per non datele ad magniate , & defafìofamente toccò
la Campana. Al fono mandò ad intendere,che era,fò riferito

edere el Cauallo de Mefl'ere Marco,volfc intendere le virtù del
Cauallo quando fò giouine,& le proue,che haiieea faóte con
Meffere Marche ne li faéli d’arme de Sicilia , & de altri lochi
de Italia, &airvItimo dille ad foi Cortef^ni. Non intendeti»
che dia beftia,che domenda iuftitia del patrone. Andati, &
comandati ad Miflere Marco, le done da mangiare fina, cho
viue,& traicelo bene,perche faauendo feriiito fano , & gioui-
ne,e iufta cofa fia notrito vecchio,& infermo. Hebbe con cer-
ti Mercanti queftione alla Vicaria de affai moneta,& perduta
la fuacaufa,li foi Procuratori appellato al Sereniffìmo Re, &
ipfo non volfe,chefeappellaffe,auanti fatisfece ad li Mercan- Morte ini
ti* Morfe de anni vinci odo.El pouero patte gridauaà li Ba- matura^
runi del Kegno.Cecidit Corona capìtis mei > vè vohis^vèmihu Et deliuflifi^
cosilo pouero Vecchio Re Roberto

,
perduto loffio Primo- co Carolo

genito,rimafe fenzaheredelegitima, remafe adipfovnafi-
glìola piccola, chiamata /oanna,& fò fepellito à la CbiefiA^
de Sanda Clara. L 2
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Come venne lo RèdeVngaria allo Regno de Sicilia*

CAP. IV.

P Rinia che morefse Io Re Roberto de Sìciliadn ne lo tem-
po de Papa IoanneXXlI.fò tradato matrimonio trà

Illuftnffima loanna prima Regina de Sicilia,&lo Illuftriflimo

Andrea,figIioIo Secondo genico de Io Re de Vngaria , quale

venne in ne Io Reame de Sicilia , con belliflima compagnia-»
de Caiiaglieri Vngari, & venne vnacoI Dalfino de Vienna-»,

& Io Re Roberto le inlìo incontra ad Pumigliano , vna con-»

la Regina Santia ina mogliere,vicino Napoli odo miglia , òc

fetore grande honore , & tutti li Citadini fé pofero à lo ve-

dere, bafarofe in ne la bocca , erance anchora in prefentia Io •

Re de Vngaria con loro, & pò lo Sabbaco fequente intrò à la

Città de Napoli lo Re Roberto,& lo Re de Vngeria remafe-»

con tre milia Caualli à Io dido Cafale de Pomigliano , &
dopò louedì fequente intrò in Napoli lo Re de Vngaria, &
felle grande honore, quale era con gran gente intrato per la

Porta Capuana.
Come fb contrago lo matrimoni o tra la Rè Jndrea , & la^

Regina loanna I.& come fe parvio lo Rè de Vngaria,

G A P. V.

E Ra fcnzaherede legitima lo Re' Roberto
, perche crju»

morto lo Duca Carolo primogenito Tuo , Duca de Ca-
labria, & era rimafo fenza legitima herede , folo era reRata-»

loanna figliola del dido Duca Carolo
, quale per haiierela-»

collocata bene,venuto Io dido Ré de Vngaria in Napòli,à Io

tempo dell’Anno MCCCLXXIII. lo dido Ré Andrea (posò

la dida loanna,quale hcbbe nome pò loanna L doue foro fa^

di affai triiimphi , & fefte in ne la Cita de Napoli , tanto trà

Gentil®homìni,quanto da tutto lo Popuìo de Napoli,e-da tut-

te le Piacze , & duro la feda per vno mefe,& fada la dida-»

feffa,& nocze , fe partio Io Ré de Vngaria,chiamato Carolo,

& andofene in Vngariairemafe lo Ré Andrea legìtimofuc-

ceffore del Rè Roberto à Io dido Regno.

^ Comemorfe et Rè Roberto, CAP. VI-

M orto lo Duca Carolo, da pò non multo tempo , morfe

le dido Ré Roberto nella vndecima Indidione à li XI

de Nouembrojlo di de Sando Arpino, & fò fepeilito à la Ec-

loanYta , clefia del Monafferio de Sanda Clara , chiamata laChiefia-»

fglia del Corpus Chrifti,Iaf$ò la fua mogliere prcgnata, & la Illuitra-»

•DucaCa^ Madamma loanna,figli a del Duca Carolo , & morfe pò vno

roto* Aiino lo Difpotò de Romania,figlio del Principe de Taranto,

Nepo-
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Nepote del Rè Roberto fò ne la XIV* Indie, correndo li An-
ni de la Incarnatone MCCCXXX.
Come lo Duc41 de DuracmnomìneMiffere Ioanìfò morto.CA'P.'Vll

I
N nelo Annodelalncarnarione MGCCXXXV.inmercor-
di à li V.de Aprile de la IIUndid.Meffereloanni Duca-^ Scpellih

de DuràczOjfrate de lo ditìo Rè Roberto,fecondo , che piace in S. Dc-
àDiOjfò morto in quefta irà,lo quale Corpo fò fepellico in minica

la Ecclefia de S. Domico de li Ordini de li Predicatori , & re-

mafero de ipfo,Carolo Duca de Duraczo, & Lodouico figlio-^

li foi.

Cóme fò mono D. FedeYÌcod\ Aragona.

CAP. Vili.

I
N nello Anno de la inearnatione MCCCXXXV//. de Io

mefede /unio de !a V. Indidione,in nelafefta deSando
Ioanne Baptifta»D.^Federico de Aragona , che teneua la Ifola

de Sicilia, fò morto in la Cita de Catania, & remafero de ipfo

D. Pietre,D. Guiglielmo , D. /acobo figlioli foi.

Ccmeapparfe la Cometa. G A P IX.

Et lo mele de /uliode io dido Anno de la V. Indid. ap-
parfe vna Stella in Cielo,con vna coda,quali de foco,che

fe chiama la Cometa, la quale lignifica morte de Principe, ò
alcuna grande nouitate.

Edijìcatione de la Chiefia de San&a Chiara.

CAP. X.

I
N ne lo Anno de la /ncarnacione MCCCXATVII/- de lo

mefe de Zenaro,dal primo fondamento fe incominzò ad
fabricare lo Campanaro de lo Sando Corpo de Chriflo , de

fò fado fine à la tertia parte,fecundo,che appare , lo quale fe

foflecompleto,forriadele più belle Torre de /calia, tS: fina^

àloprefente reftòin lo medelimoeifere , Se in qtiifto medeli-

mo Anno fo feomputa la fabrica de coprire de piumbo la di-

da Chielia de lo Sando Corpo de Chrifto , dido Santa Cla- Campa-
ra,ne lo quale Anno in ne la fortelleza de Bello forte , 8c ne lo gna gran-
Monalferio de Sando Martino,che ftà fopra Napoli , douc fe diffima
dice Sando Heremo,fo fada vna grande Campana , la quale
Te dice,che le è la malore de tutta Italia.

Come fòla gran Careflia. CAP. XI.

I
Nfra lo Anno de la Inearnatione de Chriflo millefimo
trecentefiniotrigefìnio odano , & nono, vna grandiffima

Careflia,& quafi fame fo in ne lo Reame,de modo, che la Vi-
diiaglia valeua lo tumulo careni XI V.& à pena fe crouaua vi-

Quaglia ad comprare,che non fi fapia mai canta careftia , nè

che
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che la Viftuaglia hauefle valuta quello precio , da pò foper^

uenne la naortalitate in ne Io dido Reame.
Comefé tejìcimiento lo Rè Roberto, & donò per mogliere

al Rè Andrea loanna Jua Nipote,

c: A P, XL

I
N ne Io Anno della /ncarnacione MCCCX^XVIII* in nc

gli Anni XXXIV.de la Signoria fua, in ne gli Anni de la->

lua età- LXXIV. Io di de Sabbato à li -STVIII. de lo mefe do
lennaro de la XI. Indizione,incremence, che ftauaà lo ledo
infirmo Io predico Ré Roberto, fece Cauagliere lo predido
Andrea Duca de Calabria,marito de la dida loanna, Nepo-^

Morte de te de lo dido Ré,perche focccdeua in ne lo Reame,& à li XX.
RéR^herto de Io dido Mefejcome piacque à Dio,fò morto , & lo corpo

fuo con grande folemnicate fò fcpellito in ne la dida Chiefia

de loSando Corpo de Chrifto de Napoli.
' Come cl Rè Andrea /poso la Regina loanna.CAP. XII/.

P O Io di de mercordi à li XXII. de Io dido Mefe de Tenna-

ro,perche fò fepellitolo dido Ré Roberto , lo dido Rè
Andrea, lo qualelegitimamente non fi poteua chiamare Ré,
per fine alla Coronatione,che fece con la predi da Madamma
loanna Regina de Hyerufalem, & de Sicilia,denanci la porta

Doue fò de lo Caftiello nono de Napoli,legitimamente la difponsò, e

der^pcfata conoIcetteIacarna!mentes& in quella difponfatione,fece Ca-
la Regina ualiere Mefl'ere Roberto de Conciato , Meflére Ioanne (Tulio

de Saiierno, èc Meiìere Raimundo de Catania.

Come Meffere Roberto JDuca de Duraxfi,pigliò per Mogliere

Madamma Maria. C A P. XIV.

I
N quello meddimo Anno alli vintifei de Marzo de la vn-
decimalndid. MelTere Roberto Duca de Duraczo,homo

RèRoher de grande fagacicà,& de fcientia, figliolo de lo dido MelTere

Dii Ioanne frate de lo dicto Rè Roberto,pcedente la difpéfatione

ca Roher. de Papa CIeméte,lo quale prefedeua in ne la Chiefia de Rom^
to-frate. procurate ioCardinale Pedagorico,per aiuto de lo dido Sig.

defposò Madama Maria,Sore de la dida Regina,quella Regi-

na contradicente,ò veroignorante per fine à lo prefato torno.

Come fòfurata Madamma Maria. CAP. XV.

I
N nello fequente Anno,giorno de Venerdì, alli 28.de lo di-

do mefe de Marzo,lo prefato Signore Duca, confentiente

alcune delli famigli de la dida Madamma Maria, ignorante,

la dida Regina, furò la dida Madamma Maria dello dicto

Callielio Nouo,& porconela con fece alla Cafa fua,& quello

. fe-
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fece,acciòche non fe iropedicaflìe lo matrimonio intra ipfi,per
molti infpirationi,& letigie,che potcuano nafeere.

Come lo diSo Ducafposò la dì6ia Madamina Maria^
CAP. XV/.

P Oi de Lunedi alli vintivnode Aprilejo dicto Signore#
Duca/m ne lo fuo Hofterì la difta Madamma Maria, pu-

blicamente difponsò,non con voliintate de la dieta Reginà,

né ce foro prcfentc in nella dieta defponfatione /altre Reale,

né li Conti Barunide io Reame, per comandamento de la.^

dieta Regina.

Come la Regina de Angaria venne à la Città deNap»
CAP. XVII.

I
N quello medefimo anno le iorno de louedi , a li vintetre

di /unio delaX/.Indicc.Ia Illuftrifs.Reginade Vngaria-»

matte de lo dicco Signore Andrea,gionfe in Napoli con vna
gran Compagnia de V ngari,mafcoli,& femine, che forono in

numero de perfone quattro cento, per fare incoronare prefto

lo dicco Ré Andrea , figliolo fuo, & Marito della dieta Regi-

na Ioanna,Ia quale Incoronationc no potè obtenere,auiicnga

Diojchehaueflé pagato in ne la Corte Romana grande qua*
tirate de dinari,per mano de li foi Ambafeiaturi.

Copie la Regina Icanna fece in velo Reame ejuelìifubfcripti

Officiali. CAP. XVIII.
Meffere Roggeri Archiepifeopo Rarenfe Logoteca^& Protho*

notorio.

Meffere lo Epifeopo Cauilonefe Can'i^ellcre.

Meffere Berardino de Baucio^Conte de Montefeanofo Maeflro

luflicieri.

Meffere Tcmafo , Conte de Sanilo Seuorino Gran Ccntefìa^

bile.

Meffere Roberto de Cabanisgran Senefcalcha»

Carlo ^rcOiConte Camerlingo.
Comefò vna gran tlpefiate de aierOy&de Mare.Q A P. XXIli*

I
N nelli vinticinquedeNouembro.ne la duodecima Indi-
dictioncjlo di de marterdi,in ne la fella de Sancta Cacha-

rina, venne vna grande tempeftate de aiero,& de mare , tanto
grande,per diuìnapermiffione pertutto lo di, acconienaan-
do della nocte palfaca,che guaftò molti edifici/ , che flauano
appreffo lo mare, in ne la Cita de Napoli, & guaftò vna gi a-
de parte de Io molo grande,& de io piccolo,& pereto in nCL#
lo molo grande, & piccolo molti Nauili/ , con molte merca-
cie de grande valore, in numero de cinquanta miliadocati.

0-

LetteracQ

Ira*
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Copte l^effere Jmorico Cardinalefò Gobernadorc de lo Rea^

me. CAP. XX.

I
N nello Anno M. CCCXLIV. in Io dì de louedì à li vinti

de lo mefede Maio 3 Meifere Annorico Conte de Sando
'mrino iMartino in Montibus Preuentis Cardinale, fii mandato in ne
Stantia de Io Reame per Papa Clemente,ad guardare lo diéto Reame.^,
Cardinale fò pigliato con grande honore in ne la Cica de Napoli, & fo-

li dato per fìancia Io Monafìerio de Sando Seiierino.

Come la Regina loannaiurò homagio alla Ecelefi

Romana. CAP. XXI.

I
N ne li vinti none de Auguflo,de la duodecima Indidione
in Nap. in nello Monalkrio de Saada Clara , la dida Re-

gina loannaiurò homagio alla Ecclefia Romana, in mano de
lo dido Cardinale, & lo dido Cardinale la basò in figno de
pace-

Come fe partio la Regina de Vngaria de Napoli*

CAP. XXII.

I
N fucceffione de tempo,in nello anno de la inearnationo
millennio trecente(imo,quatragefimo fexto,poi che fe par.

tio la Regina loanna de Vngaria , la macina fe tradaua per

la dida Regina loanna , & li Gentii’homini , & lo Configlio

de volere portare lo dido Ré Andrea, figliolo de la Regina-?

de Vngaria,in Vngaria,perche vediua,& cognofeiua , che vi-

ueua con grande pericolo,& hauelfe voluto Dio , che la Regi-

na col fuo Configlio rhauefiero fado per li noftri peccati.

Come lo di6to Signore Andrea fb Soffocato»CAP. XX/Il.

I
N quello medefimo Anno de la inearnatione MCCCXX
XXVI. in Domenica,à di XIX.de Sepeembro , de la XIV*

Indid.inla fera,Io dido Signore Andrea Duca de Calabria

Andrea^ fò fofFocaco,& impifo in la Cita de Auerfa, in ne la quale Ia->

impifo Regina /canna, con tutta la fua famiglia, òc Officiali habita-

, & foronce à Io dido homicidio,fecundo fe diceua,Carlo

Arco gran Camerlingo, Mefl'ere Roberto de Cambio Conte

de Elicli,& grande Senefeak ho, A: molti altri homini,&: femu
ne. Lo di fequente,lo didoCorpo de lo predido Andrea Du-
ca de Calabria fò portato à Napoli, & fò atterrato in la ma-
ioreChiefia de Napoli , in ne la Cappella deSandoLoifo^
cheflàapprefToà ladida malore Chiefia, con grandiffimo

Sepolcro honore,et grandepianco fecero li Citadini deN^poii , &li

f/ei Vngari,& fiibfeqiientemente per lo dido Conte de Monte-?

drea Scanofo maifiro /ufticieri, multi ne foro puniti videlìcet.Lq

Con-
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Conte deTriIÌ 2ZÌ,che era gran SenefcalchojMeflereRaimun-

do de CalamisjMaftrifTa , & Baucia de Cambanis , Conteffa

de Morcono,li quali foro portati per la Cita de Napoli , ìxi^

nelli Carri , tagliando con le tenaglie de foco » per fine allo crudeltà

Mercato,& tutte le altre che confentero a la didiSL Morte, iru» vendere

SuccefTo de tempo turpiffimamente » & vituperofainente fi-

nero fua vita,per lo iudicio de Dio,

Come nacque Carlo Martello. CAP. XXIV.

I
N Io mefe de Decembro de la quarta decima /ndidiono,
in ne Io di deNacale,in bora tarda,fò nato Carolo Martel-

lo, Io quale fò concepto per ladina Regina , &lo di6i:o An-
drea Duca de Calabria.

Come la Regina Ioanna fe partio per mare.&gio ad Pro^

uen%a per paura de lo Rè Louife Re de Vngaria.

CAP. XXV.

I
N nello anno de la inearnatione trecento,& quaranta odo^
àii quattordece delenaro, de la primaindidione , ladi-

na Regina Ioanna fe partio dallo Reame
,
per mare in verfo

Prouenza^ per paura del Ré Louife Ré de Vngaria, fratello de

lo dido Signore Andrea, Duca de Calabria , morto comeé f^enut/LJ

dido,lo quale Ré fentendo la morte del frate Rè Andrea , eC-deRè Loui

fere fiata cosi ignominiofa,violenta, e contra ogni luftitìa-^, de fn*
da Vngaria venne in lo Reame ,con vna grande Compagnia garia

de gente d’arme,che foro in numero de Caualli qiiindeci mi-

lia,lo quale in qucfto mefe de lenaro
,
gionfe in la Cita do Simula^*

Auerfa,in ne la quale flette certi iorni , & fece chiamare tut- tione.

ti li Reale,cheftauanoinla Cità deNapoli , alla quale chia-

mata,contra Configlio humano,befiialiffimamente, fenza fe-

curitate,per loro peccati cé adarOiMelfere Roberto Impera-
tore d ConftantinopolijMilfere Philippo Tuo fra tei lo,M effe

-

re Carolo Duca de Durazzo,M iffere Louife,& Mifl'ere Rober.
to fuo fratello, in ne la dida C ita de Auerfa , lo dido Ré de.?

Vngaria li ricepio,& bafàli ,& feceli manciate con iffo , &
gio.ò c6 ifli à li dadi,& Io dido R*é de Vngaria,vince tutti li Ri Louife

dinari,chehauianoquifii fopradidi Reali , & pò da quialli intrò in

vinti tré de Io dido Mefe de lenaro, fé mozare la tefiaà Io Napoli
Duca de Durazo , in quello loco , in Io quale fò occifo Io di-

do Andrea Duca de Calabria fuo fratello, & in quello punto Panno de

fenile venne in Napoli,& inrrò in la Cità deNapoli, ad ho- Rè Louife ^

ra de vefpero con li Vngari roi,& certi Todefehi , & boni Ba-
runi de lo Reame, & intrò per la porta de Capuana armato-
Onde fò recepuco honoreuoletTience,attcfo,cheli Napolitani

M mol-
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muko amauano Io Ré Andrea, & fece andare vno banno,che
nuHaperfona deiieffe Rare in feneftra de le Cafe de la Cita de
Napoli,fino che ipfo paflaiiaper laCita,&: andana allo Ca-
ftielloNuouodela didaCità,: & lididi quattro Reali foro

mandati per Io dido Ré prefonUn ne le parti de Yngaria,in-
(ìeme co lo fpedabile Carolo Martello, figliolo de la dida-?

Cado Reginajedelo didoAndreaducadeCalabria,loquale Caro-
Mandlo lo Martello flaua nafcofo à Io Cafìiello deirOuo, infieme-?

mandato con Madamina Ioanna Duchefi'a de Durac20,che erano qua-
in Vngar fi in vna età,intra la quale fe diceiia„ che fedoueuafareMa^
m, trimoniorfe à Dio piaeeua.

Come fé menavo prefone lo Principe de Taranto y& Phìlippo

fuo fratello. GAP. XXVL

La vendeda , che era lo propofito del Ré Louife, dcu^rc-»

mettere in executione de Io dido Ré Andrea, in ne Jo

medefìmo dì,che fé decapitare lo dido Duca Carolo, fè met-

tere in prefone lo Principe de Taranto,& Philipp© fuo fratel-

lojper poflérele donare el premio dello tradimeiito,che fe di-

eea,che ce erano caputi.

Come per ordinatwne de lo dìBo Rè Lemfe,Carolo Mar-
tello con li prefoni , fo portato in fngaria.

CAP. XXVI/.

V olendo afléctarele cofe fuelodiòfo Ré Louife, fé pren-

dere lo dido Principe de Taranto, & Philipp© fuo fra-

tello, & fub bona cufiudia le mandò in Yngaria, dubitando

ne fuccedeiìe à Carlo Martello , figlio de lo dido Duca An-
drea alcuno inconueniente de morte,òde tradimento , lo fé

pigliare da lo Caftiello deirOuo , fi lo mandò in Yngaria co

H predidi prefoni,& quello fó à li anni de la /ncarnatione-^

milk fimo trecentefimo quatragefimo odauOsà lo fecundo di

febraro.

Come mediante alcuni AmiciJo Principe Louife venne

inNapolii dio Ré Louife de Vnganay & che

fequio. CAP XXYIII.

H Auendo tradato lo Ré Louife , de hauere Louife Prin-

cipe de Duraczo, Louife fentendo quello venne vna-^

con lo Conte Landò , & vennero alla Fragola à li MCCCLV.
doLie foro ordinati per la Cità de Napoli li {indici , & foro li

fubfcripti, Mifiére Loffredo^raltro Mellére Pietro Pignatiei-

iOjMifTere loanne Coppola , Meflere Gaduzo Staia, Beitlie-

raimo de Murcolo,& /udice Guido de Giacia ,
quali intraro

per la porta de Carbonaro,Se come hebbero parlato à lo di-
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dio Re^LoiiifeJo predido Princi pe de Durazo , 6c lo Cont^? Louiji^
de Landò foro pigliaci, & lo Signore Landulfb, & MelTere la- Principe

cobo de la Polla, per la iuftitia foro impiccati per la gola.-^,

perche confentero àia morte de lo dido Re 'Andrea , èc foro lufiiùdL^

impiccati dio Mercato de Napoli.

Come morio lo Principe Louife de Durac%p •CAP. XXIX,

E Sfendo fade le exequie de la morte de lo Ré Louife , Io

predido anno Ranno in prefone allo Caftiello deirOuo
lo dido rrincipe Louife Duca de Duraezo , fenne morio, &
fòfotterrato à la Chiefìade Sanda Croce , fore de Napoli
verfolo CaftielloNouOjà li anni mille treciento feilanta do»
à li vinci dui di lulio.

Come venne da Mamico Ré Iacolo , per pigliare la Re-
gina loanna Prima per mogliere^,

C A P. XXX.

P O la morte de Ré Louife fò cradato matrimonio tra la-j

Regina loanna prima,^ Ré/acobo de Maiorica,5l que^
Ito fò à li anni MCCCLXXII. & in ne Io medefìmo tempo Io

Signore Louife de Nauarra , pigliò per mogliere Madama-»
Maria la Duchetfa de Duraezo , & fò à li MCCCLXX/I. dt»^

la odaua Indidìoue,& venne con tré Galere, doue venne an-

cora lo gran Maiftro de Rodi con due Galere,& in quefto me-
defimo tempo venne in Napoli el Ré de Cipri , & fò inuitato

à Capuana da Melfere /oanne Tofta, & pò fe pardo.

Come Madamma Maria)& li altri fe 7Jcftero Fratefche*

G A P. XXXL

R Emafero de lo dido Duca de Duraezo Madamma Ma*
riajfore de la prefata Regina , e mogliere de lo dido Figliole

Ducapregnata , & Madamma loanna Ducheffade Duraezo del Duca
primvjgenicajMadamma Agnefa, e Madamma Clemenza, la-> di Durac
dida Madamma Maria fe vefeio de vclte de frate Minore , ac-

compagnata con lo tempo de Sanda Agatha foi confìglieri,

& con Madamma Margaritade Cano Conterà de Vico, 8c Margari*

con poco altre famiglie foe, foggi de mano de Io dido Ré, éc ta Regina

parte andando per terra,&: parte per Mare,& gionfe in Vnga-
ria,& là in focceffo de tempo figliò , & feccia Illuftriffima-? S. Roberto

Prìncipeffa Madamma Margarita de Duraezo bella , che mò de Jrtois

per voluntate de Dio é Regina. La dida Madamma loanna marito de

Duchefia inalici fe maritò all’ /lluftri Signori Lodouico Ré loanna^
de Naiiarra,& dapò à Io fpedabile Signore Roberto de Ar- Ducheffa

coisjdelagenerationedeli SignurideFrancia ^ la dida Ma* deDma%o
M a dam- ^
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damma Agnefajfò data per mogliere à Biondo de la ScalajSi-

Maria mo ghore de Verona,& pò che fò morto quello marito, prefe per
gliere de marito Mefìere Iacopo de Baucio,& in quello matrimonio fò

Fhilippo morta la dida Madamina Maria
, pò che tornato da le parte

Imperato de Proiienaajde pò de multi infortuni/ , le quale fora longo
re^ ad narrare,prefe per marito MefferePhilippo de Taranto , lo

quale intanto era Conte de la Acerra , & dapò fuccefì'e à lo

predido Mellere Roberto Frate fuo , in nellolmperio de Có-
flantinopoli, & Principe de Taranto, la quale non fece figlioli

de lo dldo Imperatore.

Come li Napolitani Ct tnijjero ctd rumore contro, lo Rè de Vnga-

ria in tempo de no6ie. C A P* XXXII.

D Apò, che trafilìe lo dido Ré de Vngaria in Napoli, po-
co di fò publicato,cheIo Ré de Vngaria, che era pieno

Ci’ ira per la morte de lo Frate fuo ,hauia promilfoàli homi-
ni d*arme la robba de la Cita de Napoli , la quale cofa come
ad promillloni del Ré la volÌLia obfcruare 5 el che Sentendo li

\Amlafcia Napolitani apprello la feconda vigilia de la node Ferono ru-

tore» more in la Città de Napoli , & mandalo certi GentiThomini
Napolitani à lo dido Ré , intra li quali cèfo Io Nobile , &
egregio homo Meflere loanne Barile de Napoli , & come foro

Prouiden^ innelaprefentiadelodidoRé , narrò la Imbafciata de li

tia de No Napolitani,& intra le altre cofe,che ponefle li Vngari foi

politane alcuno loco, doue piaceua ad ipfo,& la robba, quale hauiua.^

promiilb à la gente d’arme , & à Soldati foÌ , la liberailé fenza

nulla contradidione,percheipfi Citadini erano apparecchia-

ti defenderla,faluando la Tua fidelitate , la quale cofa ipfo per

nullo modo acceptò,mà donò ad quelle gente d’arme certa-»

quantità de denari,de poi dede liceiuia à la dida gente ,

quale licentia ipfi la pigliare de bona voglia, perche hdbberq

pagura in quella node de edere ragliati adpezi , perche li

Napolitani armati pigliare tutti li Soldati de lo dido Ré,

che erano alloggiati nc la Cità de Napoli,excepto quelli,che

erano alloggiati ne li corrigi de Napoli , centra de li quali

erano li homini de la Piazza de Porto , con gran rumore^,
chiamando le didegente d’arme de lo Ré d’Vngaria, cho
veiielfero à pigliare battaglia, li quali hauenano afialrati la-»

dida gente d’arme , mà per comandamento de lo elido Ré,

non le adaltaro, & li A mbafeiaturi fe tornaro in dreto,lavan-

do Io dido propofito loro.
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ComefepaYtioladi&oRèda Napoli. CAP* XXXIII.

P O lo dido Ré alii XXIV. de Maio , de lo dido anno
pardo de lo Reame per mare , fenza confendmento de li

Cicadini de Napoli,& pigliò la via de Vngaria , & lafsò Icj

fortellezze de la Cita de Napoli fornite ancora in diuerfe

parti de io Reame,Iafsò le fortezze forniti de gente d’armi,

&

de ferragio,& trafio in ne lo mare de Puglia , cioè de la Cita

de Baro,& fortificolaper fpaeio di mefi V. ò poco meno.
Come tornò la di£ia Regina in ne lo Reamt^. CAP. XXJ^flV’.

P oi de la partuta de lo dido Rè de Vngaria , che fi laida-

mente fe partiade lo Reame, & non dede nullo ordine à

li RegnicoIi,la dida Regina /canna Ranno in Auignone,à Regina^
chiamata de la didaCità deNapoli,feline venne à Napoli in- loanna^
fieine con Madamma Maria fore fua,& con lo Illuftrifs. Sig. con Ma**

Louife de Taranto fuo legitimo marito , Io quale haueua pi- ria for^^
gliato per marito,fenzadifpenlatione de la Sanda Romana-» torna in

Chiefiajinancide la venuta de lo Rè de Vngaria ,& per mare Nap.
venne con certe Galere,& intraro in ne la Cita de Napoli, in

ne la quale Cita fò receputa honoreuolemente , & con alle-

grezze de la Cita de NapoIe,& perche le fortellezze de la Ci- Napoli
tà fe giiardauano per parte de io dido Ré de Vngariajhabitò da obedié*

conio dido marito fuo in ne la Piacza de Arco, in lo Seggio tia à la^
de N idojin ne le Cafe,© vero Hofpitio, che fe dice de Milìere Regina^
Aiutorio,mentre che recuperò lo CaRiello de Capuana, ^ loanna..

fublequente tutte le altre fortellezze de ipfa Cità,foro rendu-
ti à la dida Regina, in ne la fine de Io dido Mefe d’Agufio d<e

Io dido primo anno de la dida Indidione,infra mefi tré, poi
la partenza del dido Rè de V ngaria.

Come lo di^o Rè Louise andò in PugUoL^.
CAP. XXXV.

P O lofequenteannode la feconda Jndid. in ne Io anno de
la inearnatione MCCCLVI. Io dido Rè Louife, marito

della dida Regina,pò che recuperao le fortellezze de la Cita Rè louife
de Napoli,& de le altre Cità,& Terre , fece vno exercito dc.^ fa gente
gente d’arme de Conti,& de Baruni de lo Reame per ricupe-
rare le Terre de iPuglia,& andò in /duglia per fina à Nocera,
lo quale Caftiello fe teneua per parte de Io dido Ré de Vn- Rè Louife
garia,finalmente infra lo dido anno de la Seconda Indidio- torna in
iie,fe cacciaro in Campo centra lo dido Rè Louife,Boiuada, Nap*
& CorradinoLamperTudefehi con grande gente d’arme,

&

andare à lo Campo de la dida Cita de Nocera,& non fòco-
figliato allo dido Rè Louife pigliare battàglia con la dida-» '
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gente,& non potendo refiftere alla dida Cita con li Contù&
Baruni roi,& tornofene in Napoli à li 12. delmefe de Aprile,

Capua,& delodià:oanno de la feconda Indizione,& Bando la Regina
Aticrfa^ Ioanna,in nello Caftiello de Capuana , li didi Capitani de Io

f re//. Ré de Vngaria,fubito feguitaro lo dido Ré Louife , & piglia-
ro la Cita de Capua,&de Aiierfa,che tando non erano mura-
ti. In nello dido mefe la dida gente deio Ré de Vngaria, dif-

correndo nei Territorio de Napoli, vennero per fina à lo for-

nello 5 & quattro de ipfi toccaro le porte de Napoli con Icj
Janze

, percutendo diuerfi homini in ne lo Borgo di Napoli
dei fornello,& parte de la dieta gente inno à lo Mercato dc--»

Napoli,che tando non era murato 3 & alcuni de quiili piglia-

re la carne,che ftaua à le buezierie, che Banano apprdlo
Altra voi Io dicto Mercato,& intrementc,che quefra gente àdimoraro
tafà gete in la Cita de Aiierfa , lodicto Ré Louife congregò vn graa-

diffimo Exercito de gente d’ariìie à cauallo,& à pìede,la qua-
le gote d’armeera molto più de qlladcloRé deVngaria,in tato

che la dieta gente del Ré de Vngaria haueua pagura. Imperò
che lo Cafiiello de Aiierfa,& le Torre de Capila , fe teneuano
per parte de Ré Louife, accomenzaro d’ fare li ponti à io fiu-

me de la Cita de Capua>acciòche fe potefi'eno faluare^Ec ptT-

eheafpettando Io Conte Palatino Marabino con fci Conti
barbuti,& comeveneua ipfo Conte, doiieuano dare la batta-

glia alla dieta gente inimica Ioro,Me(rereBoberto de Sancto

SeuerinOjMelfere Raimundo de Baucio Conce de Sancto An-
gelo, lo Conte Crecoli, & certi altri Conci,& Baruni , che ha-

uiuano in odio Io dicco Conte Palacinosfhmolatì dalla inui-

dia,fenza che ne fappia niente lo Se reniffimo RéLoiiife,&:non

chiamandoce lo Admiraglio de Sicilia , Io dicco Conte
Sancto Se.uerino,Grandiffimo ConcefLabile de Io Reame , lo

Aflutia^ quale era aliai potente , & accompagnato con lo Conte dcj
militare Caferta,lo quale era Caporale de multa gent^Thodefea , lo

iornodeSabbatoàlioctodelomcfedeluniode lo annode
lafscondalndictione.in ne lahoradel mezzo dì, in Io male-»

Battaglia animo loro canaìcaro,éc dero fama, che la gente abbondona-
tala Città de Auerfa , de gran vergogna fenne fuggeuano, &
con loro andauaao multi Gentirhomini Napolitani, & come
foro aggiunti in nella Villa de Milito , de le pertinentie de^^

Napolita Auerfi, li Vogati, & li Todefehi, che erano in la Cica do
ni vinciti Avuerfà,featero quedojfe armare prefto, & prefero battaglia,

ti»& (refi ma la gente noBra, nonhaueano prefo ordine in ne la batta-

glia,mà ogni vno coiribacteua,fecurido,che à ipfopiacea,au-

uen-
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«ega Dio,che in ne Io principio la gente noftra haueffe prot
peritate,!! perderò le bandere,& fuggero, foro prefi in quefta

battaglia,ò verofcaramuzza, lo predictoMeifere Roberto,

Raimimdo Conce de Sanerò Angelo, lo Conte de Tricarico

XXVIl.Gentirhominidi Capuana, & multi altri Barimi , &
Gitatini,& auenga Dio confiderata laraultitudine de lo no»

ftro Exercito,poco foro perduti in ne la battaglia , li noftri

non foro più de la gente loro,ma quelli Gencirhomini, cho
foro prefonuli recattaro*

Com^ el Rè Louife-^e la Regina Ioanna venderò Auigno^

ne à io Papa, G A XXXVI.

E Tintramente, che inlaRomana Chiefia à la quale fpe-

ccaua, fe tractafie la concordia intra lo dicco Ré de Vn-
gii’ ;a de vnaje lo predicto Ré Louife , & la Regina Ioanna-»

dairalcra parte,de pagare à Io dicco Ré de Vngaria trecento

miliafiorini, per k fpefe tacteper.ipfo , in ne la venuta fuain

ne lo Reame,perquefla cafone lo pfato Ré,&RcginavenderoTew^de/e->

à lo Collegio de li Cardinali, per parte de la dieta Romana- Auignont
Chiefiaja Cita de Cuignone,p ContatopC.&XL.M.fiorini,
io di(!:io Rède Vngaria,ò f cafone,che in ne li termini nò fof-

ferofiaci pagati li dinari,ò p indu6i:ione,& traéì:aco de li Co-
ti,&:Baruni ,che erano ribelli de ipfoRé Louiic,vn*altra fiata

venne in lo Reame , con vna grande Compagnia de gente d’

Artne»per mare m ne lo ano delalncarnationeMCCCLV/lI.
deio Mefe de /unio de lo anno de la quarta Inditione,& in la

prima intrata pigliò la Gici de Bari, & multe altre Terre dc^
Puglia,& venendo per la parte de Principato

,
pigliò la Cita Lo Réfe*

de Salierno,^ tutte le Terre de lo Ducato de Malfe, de recepii- ruto

to didrc Terre con la Cita de Malfe , dopò co tuttoTuo Exer-
cito obfidiò la Cita de Auerfada quak non era feomputa de
murare,& volendo pigliare la dieta Cita per forza , fò feruto AutrJoL^
da vno colpo de fagetta , ò vero de veretone in ne logeno-
chic,per la quale ferita fò vicino à la morte, ma finalmente-^
pigliò la elida Ciià fub certi cóué(3;ioni,&: padi feruati pipfo
à lididiCicadini,pfinoadvnaAguglia,non facédo à nulla
per?ona,t)é in generale né in fpeciale nonicate,mà pò de que-
llo Io dido Ré Louife hebbe configlio per atterrire lo dido
Ré de V ngaria,fece requidere Io dido Ré , fe voliua combat- fenutoLs
tere con ipfo,volendolo reprendere , come ipfo falfamentc-» de loCnr
centra la promifl[ione,fece vccidere lo Duca de Durazzo fra- dinaie,&
te fuo,& li altri fece mettere in prefone, & ftandone in quefio de lo Vote
tratìato,vennelo Cardinale de Napoli lo Conte d’AueP de AneU

lino lino.
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linojcon foi Galee prouenzane,lo quale hauiano comezato 3
tradare ia concordia intra It predidi Ri , ma Io Ré de Vnga-
ria hebbe vno altro tradato fecreco con Madamma Maria-»,

, fore de la dida Regina,Ia quale Rana allo Caftiello deirOiio,

de fare matrimonio con ipfa , con deliberatione de li Signti-

ri Reali,che Rauano prefoni in Vngaria ? & de lo dominio de
lo ReainedeSiciliasà la dida Regina Ioanna remaneflé Có-
tefìade Proiien2a,ede Folcalquerio , la quale cefalo dido
Ré Louife con gran moleftia feRinaua,e de Configlio de Mef-

Configlio fere Nicola de Arthois fuo Gonfigliere , e gran Senefcalco de

def ri^udt Io Reame de Sicilia,homo de grande virtute,& fapientia , in-

dufle lo dido Conte de Auellino,de pò,che fofle fada la con-

cordia intra qucfti Ri,&: pò, che foflé partuto lo Re de Vnga-

riada IoReame,tradifléladida Madamma Maria , à lapre-

Concordm dida Regina Sore fiiada quale era commare fua , & fidauafe

h pure co- multo dè Io diclo Cónte j aficntero, & conducendo ad ipfo,

promijjo che voliua dare la dida Madamma Maria
,
per moglierc à lo

in pote/ld Primogenito figlio de Io dido Conte, perche ipfo Ré voliua

piò torto 5 che Io Reame forte porteduto per lo figlio de lo di-

clefìa i?a» cto Conte,che per Io Ré de Vngaria,lo quale era fuo manife-

mana rto inimico,é^ così fò factOsS: concordati,che foro li dicti Ri,

porta la caufa loro iti manó,& poteftate de la Sancca Chiefia,

con conditione, che Io dicto Ré de Vngaria » & lo prefato

Ré Louire5& la Regina roana,infra certo tempo fe douertero

partire de lo Reame,& non cé tornare, mentre la Caufa loro

non forte determinata per ipfa Ecclefia , & ipfo Ré de Vnga-

riajprimo fe douert'e partire con la gente fua , & in primo de-

iierte andare àRoma , & poi in Vngaria, Io Ré de Vngaria^

Tradirne firmò de lo tractato haimto intra ipfo Ré, & la Regina predi-

lo a laCo età, perche erano figiliati,& firmati li pacti intra ipio , & ipfa

mare Madamma Maria era in loco forte,& inexpugnabilc , in ne lo

Caftiello dell’Ouo, in ne Io quale non permiffe intrare lo Re

Lòiiife,au€nga Dio , che piò volte hauefie tentato volerece-j

intrare,lo dicco Conte de Anellino maluafo traditore de la-»

fua Commare,finfe eftere infirmos&andò con doi Galere à lo

dicto Caftiello deirOno , & come fò lafl'ato intrare fecondo

era confueto,& folli aperta la porta de lo dicto CaftiellOjper

che per lo dicto portiello non potiuano intrare , meffe in Io

Caftiello certi homini d’arme de le dicteGalere,&pigliò cer-^

-ta porta de lo dicto Caftiello,& intremente, che là dieta Ma-

damma Maria fi defendiua,& li Citatini de Napoli fidelcmé-

te quella voleffero foccorre,!o Re' Louife comandò,che nullo
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fe impacciaffe à dareli foccorfo , &cofsl la difìa Donna del'- \

operata de, ogni aiuto, peruennc à le mano deio dido Contea, MatYÌniè^

la quale donna ipfo Conce la dede per forza , & contrala vo- nhferfor
luntà per mogliere allo fuo figlio , & pofl'ela fopra le Galero - '

predidcjlo quale marito violento jipfa/ MadartimaMariaiin ' ‘

fuccelTo de tempQ,quaficQn le fue proprie mano le tagliòlo

capo,& fecelo vcciderei>& fece gettare lo corpo allo follò del- Lo marìlètt

lo Calliello Nuoiio,& in la fatisfadione de la ingniuria fada rriortQ%
'

ad ipfa per ipfo ; Et lo dido Conce fé faglire in ne le dido
Galere lo Ré Louife,& la Regina/oanna,&: multi altri Geiitir

homini Napolitani ,& altre gente in compagnia de Io dido
Ré5& Regina,andato per finad Gaeta, incendendo de andare
per la dirida vìa,& viagio fuo alla parcedeProiiézadecódor

ordine,& concordia hauuca con Io Ré de Vngaria , & Io Ré»
& Regina, voleano feendere à la Cica de Gaieta per pigliare

' ‘

recreatione,come ille diceuano,aiienga Dio, che altra folTe la •

incentione loro,perche hauianofolpedo lo dido Conte,du-
bitauano de non venire alle mane deio Ré de Vngaria,perche

lo dido Conte hauiua hauuce molte cole con Io dido Ré fe-

cretedn le quale cofe nulla altra perfona cé era Rata
,
perche ^

lo dido Conte non volle che ce folTe Rata perfona alcuna,Io

dido Conte per nullo modo voliua , che lo Ré Louife, & la

Regina Ioanna defeendefieno in Gaeta, ma lo patrone de
Galee à preghere de li didi Signuri , fecero difeendere ipli Si-

gnurÌ5& traTero per la porta de la Cita, la quale le Claude co « V

la catena,& rimanette vna fola Galera de fora lo porto,in la

quale era la perfona de lo Conte con la dida Madamina Ma- '

ria,& le figlie de lo dido Conce, lo dido Ré Louife couftrinfe Traditort
'

lo patrone de le dide Galee, Mandato àia Galera ipfi covl^ punito da
molti Napolitani,fallio àie diete Galere,&andò à laGalcra^ chevoleuà
in la quale era lo dicco C once,& eh iamolIomaliiafo,& peffi- lo tradi^^

mo traditore,che le fò molto conueniente, che per lo tradì- mento*
mento che fece alla fua Commare , lo quale Conte lo dicco

Ré Louife con le fue proprie mano lo ferio con vna fpata ,

dapò per li Napolitani,fatTiiglia de lo dicco Ré fò tagliato à
pezzi,& gettato ad mare,& pigliò li figlioli de lo dicco Con-
te,& miflegli in prefone allo CaRiello Nono, in lo quale, fecù-

do é dicco, Io primogenrito de lo dicco Conte, in foccefib dc->
tempo,fò occifo per la dieta Madamina Maria , & per coma-
damentofuo. Et finalmente elTendo facto li dicci patroni de
le Galee da vna parte de lo folto loro, le diete Galee fenne an-
dato in Prouenza,remanente lo Ré,& la Regina , in nella Ci-
tate de Gaieta centra io tenóre delli pacti facci intra ipfi , &

^ lo
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JRèLùuife loSerenifliinóRé dc Vngaria , vna con la dieta MàdamhiaJ
€on la Re^ ìVlaria^ e li figlioli foi, li quali fimulatamente foro pigliati co
gina Ioan la marre loro in lo CaflieUo dell’ Olio predicto j come fi è
nainQm dicco.

Come le Sereniamo Rè de fngark pigliò mogUere.

CAP. XXXVH.

P O Io dicco Ré de Vngaria in verirà, inalici, che giongeffe

in Vngaria,cognofcendo efiere ingannato de lo fuopre-
intra Rè ponimento,Iafsò Io contracco de la dieta parentezza tracca-

LoHifei& ta,& fermata,& prefe vn’ altra per mogliere,Se tractando Iiu>

Re de Vn concordia la dieta Sancta Marre Chiefia , intra Io Ré de Vn-
garia per garia,& Io Ré LoLiire,& la Regina loanna, infra Io anno
Chiefia la V./ndìctione;le reduRe ad concordia,& tutti li Vngari, &

liThodeichi, che erano in nello Reame,per parte de lo Ré de

RèLouife Vngaria,fenne andato da lo Reame,^ quella concordia fò fa-

& Regina età per mano de MelTere Pietre de Sancto Marciale , nepote

1canna in de io Sanctiffimoin Chrifto Patte, &: Signore , lo Papa . . .

in Napoli Lodouico Rè Louife, de la Regina Ioanna , infra Io anno del-*

f^fonoin laV. Jiidictionele reduflein concordia,tornato à Napoli per

coronati mano de Io Legato de Monfignore lo Papa , & foro receputi

honorabilmente con gran criumphi,& fefte,& gioflre , & foro

Zi prefoni incoronati li dicci Signuri , & Io Papa in dieta concordia fi

iiberati dal dì&h^u^tc remiflbàlo Ré de Vngaria certi rafoni debiti à

Rè de yn la Sancta Ecclefia Romana, lo dicco Ré de Vngaria remif-

garia fe allo Ré Louife,& alla Regina Ioanna lo refto de lo paga-
mento de trecento milia fiorini,& feceli liberare Meflere Ro-

CarloMar berte lo Imperatore,Phìiippo frate fuo , MefielTe Louife de
tello morto I>\xvO.QZO ^ de Meflere Roberto frate fuo , & lo dicco Carlo

Martello fò morto in le parte de Vngaria
, parte de quelli

Roberto Reali,recercatì per lo dicco Ré de Vngaria, giurò de mai ef-

frate do fere,né anche fe crollarono centra lo dicco Ré de Vngaria-,»,

lo Duca demi Io Illuftro Meflere Roberto predicto non voìfe giii-

DuraegOy rarcimà in quella bora, che fò liberato , fenne andò al Ré de
appella . Francia,& con confentimento de Io dicco Ré de Franciadece

Rè deVn requedere,& interpellatelo dicco llé de Vngaria,de fare bat-

garia taglia con ilio,de perfona ad perfona , & apparecchiato iao

Campo combattere con ilio, da perfona ad perfona , & prò-

ivarojcome ipfo Ré traditamente, de falfamente fece vcciderc

lo Duca de l5uraczo frate ruo,& ipfo Meflfere Roberto , de li

altri Reali fece ponete prefone, la quale cofa haueria polla ad
efFecto,fi in nela battaglia del Ré de Francia , la quale fece

con iù Réde Anglia,come Cauagliero ^ & ftrenuo Principe

non
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non foffe morto in ne lo dicto Campo.
Cerne tornaro li di6li py-efonià Napoli

e A P. XXXVIII.

L/dicci altri Regali tornando da prefonia in ne Io Reame
àia Cica de NapQli>deIlo Mefede Marzo,deIio ionio fc^

quelite, in anno della Sexta /ndiccione, foro honorabilemen-
te recepuciper Io dicto Rè Louife 5& la Regina Ioanna,& con-
ueneiiolmente proueduto da lo dicto Ré Louife , & la Regina
Ioanna,lo dicto MelTere Roberto,& Mefl'ere Philippo fratello

de lo dicco Ré Louife , perche lo Ré Louife haiiiua prò- Lifig^ide

milTo deprouedere à lo dicto MelTere Louife,& non Io hauef- lo Duci
fe pofto in efFecto,& ipfo Meflere Louife peti ua li Nepoti foi, de Dura»

li figliuoli de lo dicco Duca de Duraczo,c de Madamina Ma-
ria,de la quale ipfo Mefiére Louife era tefiamentaIe»&Tucore,

Io quale lo dicto RéLouife teneua in loCafiieIloNoiio,infiemc

con la matre, ipfo Meflere Louife Lenza dicere niece à Io dicto

Ré,&: Regina,ipfo Ré , & Regina ignorante,andò à lo Monte
de Sancco Angelo due fiate , & adduflè compagnia de gente Prefump»
d’arme in lo Reame, fotco quefto colore, che voliua li foi Ne- tione dt^
poti', & vna fiata venne per fina alla Villa de la fragola de le Signori.

pertinentie de Napoli,& finalmente ipfo MeflTere Louife véne

prefone in le mano de Io dicco Ré Louife , de lo mefe de Ee-

braro de lo anno de la feptimaindictione fub certi pacti , & Louift^
conuentioni,& alli XXVI/. de Maio de Io dicco anno

,
poi de preggiono

dece anni de la fua Coronatione fò morto Io dicto Rè Loui»

fe, ipfo Meflere Loife remanette prefone in lo Cafìiello dell*

Olio.

Come mcrio lo di&o Rè Louife. CAP. XXXIX.

H Auendo tenuto Io Regimento lo dicto Ré Louife,chia-

muto de Taranto anni dece, fub bona iuftitia, venne à
morte in Napoli,& folle facce le exequia à laChìefia de Sando
Dominico di Nap.come Ré,& fò à li anni MCCCLXJI.

Comefò morto Meffere Louife intojfcalo.

C A P. XL. Morte de

P oi de la morte de Io dicto Ré Louife, Io predicto Impe- Louifefra

l atore,& Meffere Philippo frate de lo dicto Ré, dubitali- te de lo

do,che la predicta Regina non pigliafTe per marito lo predi- Duca do
cto Meflere Louife de Durazzo,procurò hauere littere da ip- Duralo

fa Regina,per la quale ipfa prometteua non pigliare per ma-
^

rito Io dicto Meffere Louife per nullo tempo, & non contenti Carlo de

di qutflo,procurare mettere li Guardiani àio dicto Meffere Duraxp

Louife,& polferonccccrtifamiglilorop'erbona guardia , & Rè de $h
Ni fò cilia.
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fò diftojche fecero intofficare Io diete MeffereLouife predi-

Sojper certo modo fandofi li chrifteri , & cosi era didopu-
blico,& tenuto per li Napolitani,perche inancij che feompif-

Nota che fe viio mefe da poi.della morte de lo Ré Louife , fò mortolo
muno delie dicto Meflere Louife , lo quale fù atterrato in ne ia-j

hciuerefpe Lcclefìa deSanéèa Croce de Napoli,de li Ordini de li Minori,
ranr^a in & remafe de ipfo Medére Louife, lo Spedabile MelfereCaro-
h cofe alle lo de Duraczo,che mò é Ré de Hyerufakm, & de Sicilia , lo

<]iiale Meflere Carolo, pò de la morte de lo didó Meflere Lo-
uife patte fuo,ad requefìa de lo Illuflriffimo Principe Ré Lo-

uifeRé de Vngariafadaàladicca Regina,fottode laqualo
gubernatione, andò in Vngaria allo dicto Ré, che intanto

non haueua figlioli, lo quale fe haueua propofito fare figliolo

adoptiuo,& fatelo herede,mà che non piacque à Dio, pò che

lo dicco Meflere Carolo andò ad ipfo , le nafeero tré figlie, de

le quale due al prefente viueno , & la tertia fò morta citella-j,

de le quale figlie allo prelente fe dice , che vna é maritata allo
^ " figlio de Io Imperatore de la Magnia , & l’altra allo figlio del

Duca de Auflria.

Come lo di5io Rè Carolo Madamma Margarita vennero à

NapolL CAP. XLI.

S
Tando lo dicco Ré Carolo in Vngaria, Io dicto Ré de Vn-
garia,&: la Regina Ioanna, procurarono de hauere vna-»

piglia per difpenfatione da lo Papa , che fofle conrracto lo matrimonio
mogtiere intra ipfo Ré Carolo , la fopradicca iVladamma Margarita

laforecon de Duraczo,figliola pofthuma del dicco Duca , & la predi età

fobrina, Madamma Maria,& finalmente ipfo Ré Carolo , & Madam-
ma Margarita foro licenciati de voluntate ,& de ordinationi

de ipfo Ré de Vngaria, vennero alla Citate de Napoli , alli

quali fò proueduto de Terre,& de prouifione
,
per la predicta

Regina Ioanna.

Come Madamma Maria pigliò per marito Meffere Philippo

de Taranto, CAP. XLII

La predicta Madamma Maria nanci la morte de lo dicto

Ré Louilèjprefe per marito lo Illuflriffimo Mclfere Phì-

jippo de Taranto, frate de lo dicto Ré
,
poiché fò occifo lo fi-

glio de lo Conte de Anellino, marito violento de ipfa iV/a-

Morte de damma Maria, lo quale ipfo Meflere Filippo fuccedio à lo di-

lo Impera cto Imperatore Roberto , che fò fenza figlioli , lo quale fò

tcreRober morto infra anni tré,poi della morte de lo dicto Ré , & do
to Meflere Louife,àio decimo feptimodelo mefe deSeptembro

de Io anno de la tertia Indictione,lo quale corpo fò atterrato

mul-
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mulcohonoreuolemencein ne la Chiefìa de Satino Giorgio
Maiore de Nap.

Comefò mom la predi&a Madamma Maria»

C A P. XLIII.

P
oi della morte de lo Imperatore Roberto anni tré i fò

morta la predica Madamma Maria à di V. de lo mefo
de lunio de lo anno de la odaua Indizione, non ne remafero

figlioli de ipfa,né de lo predido Imperatore Philippo , auen-

ga Dio che ipfo haueflé conceputo più figlioli , ma nondo
ipfo Imperatore , de lo corpo fuo fò fepellito in la Ghicfia de

Sanda (^lara.

Comelo Imperatore Philippo pigliò per mogliere

Nepote de lo Rè de Fngaria^.

CAP. XLIV.

P oi de la morte de la dida Madamma Maria , Io predido
Imperatore Philippo pigiò per mogliere la Nepote de lo

dido Ré de Vngariajcontra la voliintate de la dida Regino
Ioanna 5& promefl'eli la focceffione de Io Reame déSicilio,

pche dlceua, che fpedaua ad iplojmà Dio p altro niodo pro-

uedette,pche infra anni fepte poi de la morte de la dida Ma-
dama Maria fua mogliere,piacque à Dio fò morto, & non ne

rimafero figliolijà lo quale foccedefì'e la didaRegJoanna,&
così fii exclufa de la heredirate de lo Imperatore Philippo La
Illulfriflima Madamma Margarita de Taranto , fore de Io di-

do /mpcracore Fhilipppo , & mogliere de MclTere Francifeo

de Baucio Duca de Andrene quale morte guerra in lo Reame
centra la dida Regina , & finalmente fò traditore della dida'

Maertate,& fò fentenciahnente condèndato , sprillato per

ipfa Regina de rutti 14 beni foi. Io quale certo tempo andò fo-

ra de io Reame, & Io dido Imperatore , & principe de Tara-

to fò morto in Io anno de la Incarnatione MCCCLX. de Io

mefe de Nouembro , a’ii vinti cinque, in nella fefìia de Sanda
Chacerina,in la Cita de Conftancinopoli,fò foccerraco in nel-

la Ecclefia de Sando Cataudo.

Comefe maritò la fopradi&a Regina la ter%a volta»GAP- XLV.

La fopradida Regina fe maritò la certia volta , & prefo
Mert'ere lacobo figliolo de io Ré de Malotica,& fò male

contento
,
perche non potte fignorezzare lo Reame fecundo

ipio voHua,& feline andò in le parti de Spagna , & foncé pi-

gliato,& fò recattato de grande quantità de dinari
,
percho

fe trouò alla battagliajche fece lo Ré de Inghilterra , & io Rè
de

Guerra^
deloConte

contra la

Regina^
loanna»

Morte de

lo Impe-

ratore Fin

appo.

lacobo fi-

glio de Rè
'de Mate-
ria fenxa

marito
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Rè de Nd de .^paglia , H quali denari iBontauano ducento mitia fiorini,

polìpyefo ^poideqiiefto /Inni latamente era male contento , adunò
€^recaHa molti dinari CQii fauore de ia dida Regina, & andofene à
to per du. parte de Catalogna ad recuperare le Terre de la heredità fua,

cento mi la quale polfedeua Ré de Aragona,& in qfta catifa fò morto.
Hafiorini Come fofa tia la Incoronata, CAP. XLVI.

I
Nfralo tempode quiftomaritagio la dida Regina Feco
fare in ne la Piazza delli Corrigi de la Cica de Napoli,la

Caflelh Ecclefia de Sanda Maria de la Incoronata , & fece refare lo

dell Olio Caftiello dell’ Ouo,iuxta le parole prophetice dide innanci,

diceuafe , che in nello dido Caftiello ce era vno Ouo pofto

dentro vna Carraia , 6c come fe rompeua la dida Carrafa-»

conio Ouo,deuiua cadere lo dido Caftiello , la quale cofa->

quafi cosilo,perche quando Mft'ere A mbrofto figliolo natu-

rale dello Duca de Milano , era prefoiie in lo Caftiello deir

Ouo,& fuggendofe toppe lo dido Ouo, & tutti li edifici/ an-

tiqui de lo dido Caftiello fe diniparo , la dida Regina d€->

^difieij in nono Io fece edificare pili beIlo,& megiJore , che era prima-»

loCaftello e perche non hauefle perdutolo nome de Io dicto Caftiello,

dell'Om fece includere lo Ouo in vaftcllo de vetro più belio, &piii

fottile, megliore , che non era prima per /canne do
Gilio de ia Piacza de Sanda Catarina dido Surice do
Napoli , lo quale era Napoh'tauo, & era pieno di mul-

te virtute,& fLìbci!itate,& accòc/ie più fe hauefte habilmento
andare à lo dido Caftiello,lo di'do loanne fece tagliare vno
Monte, lo quale ftaua in mezzo intra Sanda Lucia, & lo dido
Caftiello,& fece andare Tacqua , che era al Giardino de lo

Caftiello Nono per archi,& pileti, 3c canale perfino fotto Io

Arco dello Caftiello ddrOuo,& poftence-vno pelerò de mar-

mora multo behojlo quale ipfo loanne fece porcare con dece

para de Boi de S.Ienaro,che ftà fora de’Napoi,con gra fatica.

Come la dilla Reginufe maritò la quarta volta.

C A P. XLVir.

Mefferi^ E poi la morte de Io dido Signore Iacopo , la prefata-»

Odo Tbo Kjf Regina fenza confentimenro delli Signuri del Reame , e

dffio , // de la Vniuerlìtà de le Tei re, fe maritò la quarta volta, & prefe

Il mari Mcfìere Odo Thodefeo Duca dì Brufuitiio quale in quillo cé^

tode loL^ po ftaua alio foldo de li Genouefi , centra Mefl'ereBernarbò

Regina^ Dnca de Milano , infra anni tré poi de la morte de Io dido

loanna Meftere lacobo, lo quale M edere Odo la dida Regina Io amò
più de tutti gli altri mariti,& Io dido Meftere Odo fii haiiuto

fufpedo per quelli dello Reame, perche la dida Regina le do-

nò certe Caftelia , & ipfo Meftere Odo teneua allo foldo li

Tho-



DE P A R T H E N 0 P E.

Thodefchi, & non altra gente j fecondo che inaiui era fiato

determinato per ipfa Regina,& li Signuri del Reame;
Come venne lo di&o ^è Carolo Ter^j) in Napoli.

CAP. XLYIII.

D a lo dido Re' Carolo pò che hebbe diuerfi Configlj^co-

me piacque à la Diuina Maiefiate à li XVI. de lo mefe

de lulio de la IV. Indidionejcon tutto Io fuo ExercitOafe par-

do da la Ciià de Nola5& venne per la via de Somma per fino

ad ponte lizzardo,cbe (là apprefiò Io fiume de la didaCità de
N apoli,&: apprefib la Ecclefia de S. Maria Magdalena, & loco

lo fuo Exercito ordinò circa Thora de Vefpere,&Ioco fece re-

frefeare lo dido fuo Exercito,& loco giufero multi populàri

co Vino,& friidì à refrefeare lo pdido Rède la Cita de Nap*
Meffere Odo come fentio qfto in qlla via con Io Exercito fuo

andò dreto allo Exercito de Io dido Recatolo, per la via-» Odo andò

dell’Acerra alla pianura de Cafa Nouade Napoli, &: perfino incontra à

allo Borgo de formello deNapoli , & non era fpacio intra-» Carolo

rvno Exercito all’altrOjla quarta parte de vno miglio , & Io

dido Ré carolo,pò che venne lo dido Melfere Odo , fiette

perfpatio de due bore de fora la Cita de Napoli, & poi fenne Alìutiade

intrò,che nulla perfona le contradiffe , fé non Io Regente de' CaYolo^&

Napoli,& lo Capitanio de Napoli,con poco gente, li quali cerne in--

fecero poca ref ifienza,& pò fuggero, & pafsò per Io Mercato trò in Na
de Napoli, e per la Poi ra de Sando Augiifiino, de da pò per la poli.

reda via de forcella, de Nido
,
per fino allo Monafìerio de

lo Sando Corpo de Chifio , in io quale Monafìerio fi flette

con le Tue famiglie Qomefiice,^: lo diòio Meffere Odo vernai-' Lo CaHìel

fe fora della Cìti,&' non hebbe ardire de intrare, Se haiiia lie-» lo Nono
porta de Capuana Iihera,&: grande partialitace in ipfa Cita, fe ajjedia

&hauia tutte le forteliezze della dida Cita , Se incontinente

lo fequentedì à li fette de Tulio lo di do Ré Carolo,fecefa-
bricare tutte le vie per le quale fe poreua andare allo Ca- Se tra&a

fiielloNouOjin ne lo quale era ip'a Regina loanna con lafiia concordia

Compagnia, & certi homini d’arme della famiglia , ò vero
gente de lo Aio marito,& aflediò la dida Regina allo dido
CaftieJlo,ponendo gente d’arnie in le Corrigie , Se in lo Ho-
ftieri delaDutheffade Dnraczo 5 Se fece ordinare vno tra-

bucco ad Sando Petro à Caftello , & vno à lo n olo de la di-

da Cità, con le quale facena gerrai e conti a lo dido Cafiello

marmore,& barile piene de .ytercore, e delJ’altre fozzure lor-

de,& niente di meno ordinò , Se fece fare vna caua da loHo-
fiieride MeflereRaimundode Laino Conte Cameliago ,da
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fino alle mura della Torre de lafala grande de lo Cafliellò

Nuouo,& la di(5ì:a Regina dubitando , che Io Caftiello noi^Li»

cadefle,cojiie l’era flato dato ad intendere, cginenzò-à trada*
re la concordia con lo dido Ré Carolo , mediante Mellerc-»

VgodeSando Seuerino, &Meflere lacobo de Capra delTò

Reame de Sicilia Conte Camerlingo , lo quale tradato fòfir

gniHcato allo dido Meflére Odo, lo quale Rana con tutta la

gente fiia alla Cita de Auerfa alcuna fiata , & alcuna fiata in»»

Ja Cita deAcerra,difcorrendo,& depredando lo Territorio de
Kapoli,^ le Cafe, & li Cafali della dida Cita , mettendo ad
foco,& perche quello tradato non piaceua allo dido Mege-
re Odojpfo Mefi'ere Odo co fuo Excrcito de liThodefchi,&lo
predicto MelTere Roberto de Artoi , marito de la dieta Du-

^ ^heffa de Duraczo, la quale era afiediata nello Caftiello coii^

jpfa Reginajcon la Compagnia delli Bai uni, vnodideSab-
bato alli vinti quattro dello Mefe de Angufto , vennero allo

Caftiello de Sancto Bramo,che ftà de fora la Cita de Napoli,
con proponimento de virilmente foccorrere la dieta Regina,
^laDuchefta , Io fequente di alli vinticinque dello dicco

Mefe in nello giorno de Sancto Bartolomeo Apollolo , tutti

quanti armati difcefero dallo dicco Monte de Sancto Eremo
alla pianura in ver Sancto Spirito , in ver della Piazza , alli

quali andato incontra alla gente de Io dicco Rè Carolo , & li

populani di Nap. a pede con baleftrÌ 5& lance intramente che

Odo prefo Mefiére Odo,inÌìeme co lo Marcheie de Móferrato defeefero

da (ùnti à dalli Caiialli,fò MelTere Odo conio frate del dicco Marchefe

piede pigliato da li /nfanci à pede,& perche Io dicco Marchefe non
li voUe ré iere,fÒ occifo da li dicci Fati ad pcde,& li alcridello

dicco Exercito percoflì deH’ira de Dio per paura ,& tremore

de vento,& de poIuere,che le leiiaro delionaiciméto dello So- .

lejdelo cótta de li dicci,ferédeuanop preioni ad ogni pfona.

La Regi' Exercito dello dicco Ré Carolo,che li voleua per prefoni , in

fialoanna tanto che la dieta parte del Ré Carolo, ogni homo pigliaua

firenda prefoncjper la qual cofa la Regina atterruta , confiderando,

che l’ira de Dio era excitata concra de ipfa, fe donò in mano
de lo dicco Ré , infieme con la Duchefla predicta , & con

tutti gli altri , che erano dintro lo Caftiello Nouo. Etdapoi

lo dicco Caftiello de Sancto Bramo , in lo quale fe hauiuano

receptati lo dicco Mcffere Roberto de Artois,&Meffere Bal-

daftarro frate de lo dicco Mefiére Odo Conte de Ariano,

Meffere Nicolao de Napoli,& molti altri forono afiTediari per

la gente de Io dicco Ré Carolo , & pigliati prefoni à lo Ho-
ftieri
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Rieri de lodidoRé Carolo^che ftà appreffo àio MonaRerio

de Sanda Clara,& ladina Regina Ioaniu fò poila alioCa-

ftiello deir Ouo.
Comefò coronata Madamina Margarita*

CAP. XLIX.

P oi lo fequence anno della nona Indi^èionela Illuftriffima

MadammaMargarita,inoglieredeIlodid:oRé Carolo,

per cornandaiTiento dello Papa, alli vinci cinque deNoueni% Carlo co

bre,in lo ionio de Sanda Cacherina,in la Cita de Napoli, ìn-> madama
nella Ecclefia della Incoronata , fii coronata in prefencia do Margari-

tutti lì Signuri,&Baruni dello Reame, & li Sindici de li Vni. ta incoro*

uerfitace dello Reame predido, li quali furono diiamati ina- nate*

zi la dida Coronacionc,& allo generale parlamento,Io quale

fe deueua fare in la dida Cicà de Napoli,& pò che fò la dida
Regina coronata, & fò fado lo dido parlamento in ipfa Ci^
tà de Napòli,per parte dello dido Re',fe ordinare certe none LiSigno^^

Galere nello dido Reame, foro requefi certi Signuri, cho ri congiu*

douelfcro pagare certi denari. Multi delli didi Conci mali rana con'*

concenti fe patterò da lo dido Ré,& fecero vna lega concra:^ tro Uà
lo didò Rè,pò che li iuraro homagio,& pò de poco dì la Ci- Carlo*
tà deirAqnila,adrequeftadelo Concede Molitorio, fcreb-

bellaòadipfo,& fimilmentela Gira de Capre fe rebbelJao la

quale /fola è appreso Napoli miglia XVIII.
Come lo Duca de *4ncere venne aWAquila*

C A P. L.

Et poi de qùefto Io Illuftriffimo Signore Duca de Angiere
frate de lo padre de lo Ré de Francia,figlio adopciiio de

la dida Regina Ioàna,có ottàca miliaCaualli,fe parti da Frà-
cia in aiuto de la dida Regina,& arriuò in la Città dell’Aqui-
la alli XVII.de lo mefe de Septembro, ne lo anno de la fexta->

indidione,in ne la quale Cita fò molto hbnoreuoìemente re-^

cepuco.Scette nella dida Cicà di quadordeci , & de quello
mefe de Septembro caualcò dairAquila,& venne per fino al-

la Badia de San Germano,& pigliò la Cita de Telefe con la->

gente fua,S^ V ictore,& molte altre Terre , & pòlfele à Sacco-
mando3& cosila Cicà de Telefe,Sepalfato el Volturno, pigliò
lo Caftiello de Matalone con certi cradati, 8c cosi iòfocto la
Signoria de lò dido Duca de Aligere,& pò de poco di,piglÌQ
lo Caftiello de ArienzOj che ftà apprclfo à Napoli miglia-»
Tedici. ^ _ 4r . o .

FINI S.
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SEGVITA LO TRACTATO VTILISSIMO

DE LI BAGNI NAPOLITANI,
DE PVZOLO , ET DE ISCHIA

Sotto vno grato compendio

poue fe tra^a de li luochi , &: nomi de li didi

bagni, de lo vfo medidnale de quelli.

R.e^ule 'vtili^me 5 Cjt* necejpirie,del modo da tenere

in lo Bagnio , ^ delbagniare.

On venire mai al Bagniojfe tii non fi purgato»
perche li Bagni acuifciono , & ducenogli
hiimori.

Come tu viene ali bagnidaira tutte le tur-

bationeje penfìeri dell’animo
,
perche così

opera el bagnio lefue virtute per allegrezze,

€omo il Maflro fà il fuo lauore con gli Inftrumenti foi.

Non intrare in bagni fe tu non hai per fedamente paidato.

Non manciate, né beucre nell’acqua , né da poijper fino,

che tu non Tei refreddato,accioche quefosche non è paidato,
non fiatirato dallanatura,& facciafeoppilacione.

Magnia nelli Bagni boni cibi,& conceffi alla infermità tua

accioche volendo catiare li mali humori,tii nò le fazzi peiori»

Guardati dal freddo,e dal vento finojche tii ti bagni.

Vfail Vino bene adacquato,acciòche tu caziela léte.

Bagnate folo vna volta el di,accioche la troppo euacuatio.

ne non te indebilifca-

Entra tanto nell‘acqua,che copre le fpalle,{e feri ta non hai,

la quale non bagniate per modo alcuna.

Nciracquade Cantarello, e dello Sole, e della Luna, Sta

tanto nell’acqua, fin che té fuda la tefta, ò vero fin che troppo
non ti angofcia.

Come ni effi deiracqua,rubito mettiti intorno vno ìeciuo-

lo,& corno tu hai fudato alquanto,difcopri li panni,& afciu-

ca il fudore,& fìà vn poco,Si da poi torna in cafa ben veftitOi

^ innante té ripofa, ma non fudare pili.

Non te deleda mutare bagnio,eleggi vno di molti,cl quale

tu vfi. Fà
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Fa che Tacqua del tuo Bagno vada al mare continuamen -

te,altramente là hauerai fredda*

Quando tii te voi bagnare, fe tii po i,getta fuora tutta Tac-

qua dallo bagnio,acciòch tu Thabbia frefca*

LiBagnijCqme li altri remedij,operano in fpatio di tempo,

fi che,fe non te guari fce così toflo,non te defperare,

FINIS DEO GRATIAS.

De lo Sudatore de Agniano Bagnio feceo.

P Artendofe daNapoIe verfo de Puzolo , nel mezzo deF
camino fe troua nella mano dextera vno lago fcnza pe-

fci, ò altre Fere , ma habundance di Rane , Rondine , &
Serpenti. Nel principio de quefto lagOjé vna cafa coperta de

vna voltala la quale dala terra nafeie grande copia de fumo
caldo.Se alcuno entra in quella cafajfubito fente il fuo corpo
fudare,& per quello fe chiama Sudatorio, ^ello Sudori?
cuacua gli homuri,alleuialo corpo,rellaura li infirmi , fana^

le infiatijdefecca le viceré dentro , & multo é vtiie alii piidra-

crici,cioé godofi. Et quelle fopradide cole fa ognie acqua-»

fcaldaca da quello fumo^/n quello loco.. lo Beato Germanp
de Capila trouò l’Anima de Pafeafio Cardinale , la quale Hi-
lloriaSanóloGregorio nello quartoDialogo libroprefequeflc.

Dell*Acqua de la Bolla.

ANdando dallo Sudatorio verfo occidente , da poi,che tiì

hai paflato frà il lago,& Monte fpino,dalla mano dex-

tera lafciando el dido laco dalla mano rinillra,per la via , la-»

quale fe và verfo de Puzolo , tu troni vno Monte arido,

ardente , & de continuo fumante, nello quale non habita-

no fere, nè Vcel]i,alle radice de! qualeMonte,fotto le caiierne

de la Terra,con grande ardore bolle l’acqua,& perciò fe chia-

ma Bolla. Quella acqua ne feende fuora vno poco dalla par-

te di fopra,non fenza arte,& indullria , & congregata ad fare

vno bagnio,che mirabilemente módael capo,acuifce la villa,

purga la matrice,libera l’anguinalliajcura la mel2a,& lo feca-

to,& dicefe,eEe acqua tolta d’altrouejfa^^^ calda qui, opera-»

etiamdio quanto di fopra è dido. Quello luoco per poca con-
uerlatione de Animale,^ perle nebolc del fumo dell’acqua-»'

bollente,etiamdio per lo fono che efee dallo bollere de quella

acqua, leggiermente mette paura ad vno homo, che andaffo
folo da qui.
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Dello Bagnio dellt Strunij,

V oltate verfoScpcencrione,&vn poco circonda lo Sta-

gno,trouarai damano fineftra,vno bagnio de mìrabi-
bile efficacia, il quale hà dinominationc della Patria,che heb-
be nome Aftruni. Q^i fono due fonti,, mà vna medcfinia ac-

quajfempre cetraria à li reomatici,eflemmarici,la quale con-

forta ei celebro,fubuene à gli occhi offefi , ftrence li gengili,

fortificali denti,acconcia le giianciejò vero fauce , fà clara->

la voce. Se la vuola,la quale è nella gola folfe caduta , la tor-

na allo Tuo locojhumilia Io pecèo, incita lo appetito , colle via

Jifaftidij de lo Stomaco,& la pigricia deli membri , recre?u->

el polmone dalla tofie,refcaIda il corpo aquatico,ò vero flem-

matico, colle via ognie male flemmatico,& rheiimatico.

Della acqua , o vero bagnio defore la grotta.

T orna in dietro per el lito vifendo dalia grotta,andando
perle radice del Monte Falerno alia faccia de io mare->

fe troua vno bagnio , lo quale dallo fico dello luoco , e dido
fuora della Grotte. Qmsfla acqua perche ella é dolciffima da
beuere,é di operatione mirabile , refrigera li membri refcal-

dati,bagnia li membri deliccati dalla febre , Tana il polmone,

tì fecato,el pedo olFefo, colle via la debilitate dello Stomaco,

medica la toflesS: la cute inferma,ò vero tignia, mà noce alli

Hydropicì.
Della acqua della Toncara^ò vero bagnio de Innamorate.

ANdando oltra per la rena, fe troua l’acqua de /uncaria,

la quale fe chiama /oncaria da li gionchi, che nafeeno

qua,credo fe donomina. C^fla onda letifica la mentemutri-

ca la allegrezze, colle vìa li fofpiri,che veneno da fe, proiioca

la luxuria , ^ fà forte li rine,conforta lo Stomaco , ioua alli

occhi offefì de cotta vifìa,eorrobora le forze dello fecaco,rana

la milza, ingrafl'a il corpo , humilia la febre erratica, & pro-

iiedcs^: fa,che la cute non fe fottiglia.

Delle Bagniolo.b vero Bagnio de la Piagia.

S
E ancora anderai oltra per la rena , trouarai vno bagnio

dido bagniolo, quefto fòli chiamato dalla paucità del-

la fonte,mà tanta è la virtù,& efficacia ftia , oltra li altri, che

rinfermo fente grande adiuco,perche quella acqua lo capo,lo

flomacoje rene, e tutti li altri membri conforta , cazia le ne-

buie dalli occhi, fortificali debili, queftaé la maceria dela->

quartana continua febre,libera da li dolori procedenti da-»

ognie infirmitare,ò febre liberagli Napolitani vfanoqucfla-?,

piu che niiina altra.
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Dello Bagno della Preta.

S
Equità lo Bagnio della Preta', lo quale è pofto in finedo
qiiefto locojfotto la ripa del Monte apprefib la Marina-^,

Haiie lo nome per lo efFe<^o fuo,perhe rompe la petra,prouo-

ca la orina,monda li rini,mena fuora la renella,libera lo capo
da li dolori,leua le macule da li occhi , dona lo audire allo
orecchie,remoue il fonito,medica lo core,& lo peéto,el beuc-

re de quefta acqua calda, monda li interiori.

De Calatura.

D All’altro Iato della ripa efee vna acqua , la quale però
che è nella defeefa del Monte, fe chiama Calatura.Q^-

fta onda clarifica la fazia,remoue quella morfea,& altre mac-
chie fozze, allegra il corejfà la mente ferma , conforta lo fto-

macojpaidefce lo magnare pafl'ato,& incita lo appetito , ca*

zia la tofie,da ripofo al polmone,& prouede, che quella infir-

initace dida Thifica,Ia quale folle per venire per la coffa,non-»

venga.

Dell) acqua di&a fuhuenihominì.

I
N capo de lo lito fequente , lo quale va fine à Puzolo dalla

grotta nella ripa cauata, vfeiua vna acqua,cfl'endo ferrate

le vene per poca cura,& hauendo abbandonate le fontano»
€ cercata fotto la rena frà la dida grotta,& lo mare,& perche

mirabilmente fubiiiene à li infirmi, è chiamata. Subueni ho-
mini .Tolta via la rena,ìntrato rhuomo el luocodifpofìo,ru-

bito Taltura dell’acqua vene fuora. Quella acqua toglie via

la triftezzadeiranimo,e Io difedo dello •Stomaco, confortà-

do quello,& dandoli appetito , toglie via ogne incarco dtr'

polmone, fccato,6c melza, & ognie infladione de ventre, fi

chiara la voce,dà rimedio alle guttc antiche , & toglie via^
ognie/VÌcio,& fpecie de dolore,piii chiaraminte fe conofee la

eccellente fuaoperatione,in reftaurare li menribrideiibitàci.

Dello Bagnio de Sanala Naflafìa.

E l Bagnio de Sanda Nafi;afia,il quale fe chiama ceffi,per-

che è apprefib la Cappella de quella Sanda Nafiafia-?,

nafceuala fonte canto de quello Bagnio , fimilmente coma
quello de fopra,& ferrato dalle arene , fada la folta,l’acqua-»

frefeamente vfiendo fora , recreali membri dello corpo ref-

i:aldato,tSi renoua le vircute de quelli, toglie via à gli infirmi

li defedi,!! fofferifee l’ardore dell’acqua,che venne fuora.

Dello Bagno Ortodonico.

V Na vtile,& mirabile acqua nafee apprefib de Puzolo,

neirHorto de Milfere lo Epifcopo,&per quello fe chia-
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ma coffi. In queflaBagnio le defcende per moke grade,& In-

traodo da la intrata verfo mezzo dì, impcrciò corno l’auftro

Vento intra il caldo, fé elfendo intro , non efci fuora leggera-

mente, foffoca chi gli entra,mà l'acqua portata Riera, reftau-

ra li corpi guadi delle febre,remoue laNauièade loftomaco,

& conforta quello,toglie viale febre effimere^ Seerratlce , de

maxime defpoRe ad fare chifici.

DeW Acqua della Sulfatara,

D Ifopra il Monte, che é (opra di Puzolo e vno piano,

nello quale fe fa io (olfo, et l’acqua che nafeie qua, fo
chiama Solfataria. Q^fta mollifica li neruijacuefcie la Vifta,

Rrengele lacrime, e lo vomico, toglie via lo dolore del capo,

e delio ftomacOjfà facuiide le (ierile , toglie via la febre con->

Riddò,& li membri infetti defeabie purga, mà qiiefto odore
graue,&: é loco fumigante da ogne parte, e terribile, e quello

fumo caccia la i hegiima,& Io Riddo da Io capo.

Dello Bagno de Cantarello,

EL Cantarello hebbe quefto nome dalla forma Ria, et prima
nello litOjChedapLizoìo và àTrepergole,cheftààIoli-

tode Io mare,doueftanno le Colonne, fà mirabile 'operacio-

113, monda,defecca, falca le antique,& noue piaghe, & (iftolc»^,

prohibifcela rehmna,clarifica lo lume,ferra le vene , che get-

tano Riora fangue,Ribuene à li godofijcioé arcetici, & è velie

alle febre,& Riddo, tira fuora mirabilmente il ferro,& li pec-

zodi delle oRaroiRe , che fona nafeofe nello Corpo, & vfa 1
*

arte dello Medico delle piaghe,& perciò , che quella acqua é

temperata 5 eftitica,e bonaalleDonne grauidc, ma troppo

continuata nuoce alli fianchi.

Delio Bagno della Fontana.

ALIatodequejlo Cantarello forge acqua contraria tilo
proprietate dello Cantarello nouamente crollata,& nò

defcriptadairaltre , la quale perche Tempre corno fontana,-»

(orge è chiamata fontana.C^fta da Rinoo,difl'oluè lo ventre,

muitiplica1oÌatte,fà llpiccoiini dormire piacenolmentejrc-

moLie la naufea de lo Romaco. Mollifica le cofe indorate ,
^

fopra tutti purga lì rini,mena fuora la renella,apre la vefltca,

fàvi'cire fuora le petrelle,ò vero renule , noce alle piaghe , &
alle guctte,k donne de queRo luoco vfano perse , e per li foi

figlioli queRa acqua.
Dello Bagnio de Prato.

S
E crede che tullio Riceile ei Bagno de Prato , lo quale fi è

in vno Prato,pauédofe da Trepergole,àdado ad Aiierfa,
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pafTato Io Spedale della mano finiftra , fe trona vna grotta-^

e defcendendo fotto teira>fe troiia l’acqua > la quale è molto
piaceuole,e bona àgli occhi lippofe , alleuia el corpo da lì

humori pigri , remoiie la tortura delle budelle, mollifica-»

le bracia,& li lacerti,finalmente gioua ad rutto Io corpo^

Dello Bagnio dell*Arco Bagniede Trepergole.

N Ella finiftra parte dello laco di Auerno,nello quale è al-

ta profondità, & giade copia de diuerfi perci,fono de-

ce Bagnijde le qoale Io primo,dà la forma, é chiamato Arco,
del quale è mirabile virtù in refiaurareli defefti, etiamdio in

lì corpi guafii.Refiaura le niébra,conforta Io ftomaco,aiuta à
tutti li interiori,non iouaà lo ventre infiato, nemel2a,ne allo

fecato infiatOi.

Dello Bagno de Ranerio.

S
Eguita la optima acqna de Ranerio , la quale hauendo
nome dallo inuentìore,e nemica de la lalzallegma, fana

Ja rogna,A: la tignia,monda Io corpo macilentq , refìaura la

cotena,ioua à li leprofijiTià é bifognOiComo vnó c fanato quà
fe bagne ne lo Tritolo.

Dello Bagnìo de tre pergule.

La difpofitione dello luoco dede nome à Io Bagnio fequen.

te,perche efiendo la Cafa tripartita p l’acqua,per feruare

ve(iimenta,&li liette,fe chiama Trepergole-Allai lo chiamane
Bagnio vecchiojmperciòche in principio le Cafe circonfiàte

bebbeno nome Trepergole.Q^fta acqua é vtile ad ogniecofa
leua via lo defedo de la méte,allegra Io Core,alleuia lo corpo
toglie li peli delli inebri, cazia varij dolori dallo ftomaco, ri-

mouelagrauitate da li piedi.Chi vferà qft’acqua,n5 temeràal-

cunomale accidentale. Et dicefe Mefl'eTe lesti Chrifto efl'ero

relufcitato in quefto Iuoco,&hauere aducta la preda dallo in-
ferno quà. Onde falco Monte, eh e gli e' fopra è detto lo Mon-
te de Chrifto.

De lo Bagnìo de lo Santo Nicolao.

Q Velli che cercano li Bagnie più follìciri , occupano que-
fto Bagnio. Quefto folo come fè Sando Nicolao , fub-

uieae à li poueri,&: perciò fedice Sando Nicolao. Quefta»»

acquanooè defcriptadalialtre ,
purga mirabilmente la ro-

gna,& 1’ occhi, ella fortifica li debili, reftaura li confumati, é
vero ihilìci, confortalo ftomaco,& recuperale forze.

De lo Bagno de la Scrofa.

L’ acqua,che feguita è mirabile,la quale fana le.ScrofoJc-».'

E didadeScrofa,percheinqueftaacquafò trouata vo-

lila-
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lui'starefe vna Scrofappurga mirabilmente Io Rogna, Se gioua
à li Ieprofi,ranaIepecigine,che proueneno da la flemme fal-

zCjfcarica lo ventre caricato, ioua à li podagrici, cioè gotto-

fi. Chi vfa quefto Bagnio,non mancia cofe falate, nè legume.
Dello Bagniode San&a Lucia.

Q Vd appreflb è lo Bagnio deSanda Lucia, Io quale è così

dido,perche multo ioua alli occhi ,de li quali fedicc->

hauere ditentionc. Quefta acqua toglie via il dolore del ca-

po, e delle iontiire,qiiefla ancora le Gataratte, & nubole de li

occhi,non eflèndo troppo inuecchiate definii , dona Io andi-

to, remoue il fonico de le orecchie,quefta acqua alcuna volta

allumina li cechi. -

De lo Bagnio de San&a MariaMamato lo Archetto.

N On è meno mirabile l’archetto, lo quale hà cosi nome
dalla forma fua,& perla breuicate dello Iiioco, Io qua-

le fana lo fecaco caldo,abfolue lo capo de la reuma, libera gli

occhi dalla Iippitudine,&obtalmia, fortifica lo ftomaco , re-

moue lo troppo,& el po,co dormire,& reduce l’vna, & l’altra

cxftremicate ad vno mezzo,facendo temperatamente dormi-
re, Se viliare. Da alcuno fc dice Archetto , da alcuno fe dice->

de S. Maria.

De lo Bagnio de la Croce.

I
N quefio Bagno affai volte fe vedono miracoli , chi molti

d’altrui piedi , Se baftoni portati à braczia, quefto Bagnio
fa con li propri/ piedi andare à cafa,fenza adiutorio de altri»>

libera da le gutte, in fpacio di tempo,mirabilmente fana

ionture5& li neruijcaczialaflegma , che -foffe dentro quelli,

caczia la inflazione de Io fecato , & de lamelza,guarifce li

Hidropici per la flemma grolla, ioua al ventre , & alli fianchi.

Se perche ioua alli piedi, alle mano,& allo lato , nelli quali fo-

no le piaghe de lo noftro Signore,e diZo de la Croce.

De lo Bagnio de Succellario.

O Và apprefto è la horribile Cafa della Sibilla Cumana , \st

quale è fopra lo /oferno, quafi corno de vna' Cella for-

ge vna acqua dolce,clara,& vtile,citrale altre,& per quefto fi

è diZo Succellario,che hà fapore di brodo de vno capone co-

Z;o,fà li capilli longhi,fana le labra,monda li denti , & li geii-

gile,remoue lo panno foczo,& le lentigine dal volto, medica

lo poIpone,& lo fecato,& la meIza,diflolueIo ardore,& lo pi-

fodeilaveffica, induce la orina, cacziale arenelle, faìia la_-i

quartana quotidiana,& tepide febre,caczia la toffe , & fopra

tutte le altre acque conforta Io ftomaco,& incita io appetito,

Si confortta tutto lo Corpo. Del-
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Dello Bagnio dello F^no»

D All* altra parte della horribìle Cara,& quafe dentro do
lo Auerno> forge vna acquaia quale ha lo colore , & la

quale fpuma ad modo di ferro , & perciò è di<IJì:o io ferro,la^

quale fopra 1* altre remoue lo dolore de Io capo,e di foprak
dglie , toglie da li occhi Io fangue,la caligine,el panno,& fà

quelli chiari,da lo audito,rimoue lo fonito, remoue el vento»

purga tre cellolc da lo cerebro.

Dello Xagnio Faìumbarto» " >

L a Grotta Palumbara,e' dida perche li Balnmbi là fanno

Io nido,mà quefta acqua lana lo capo,& li rini , apre la

via à la orina,caczia la neboli dalli occhi , & lo vento dalla-»

orechia,cacziala paffione de lofìoniaco , etiamdio caczia-»

le paffioue dal core,& gioua alli gottofi , mà vfando qiiefìa-»

acquaie guardc da cole ral2e,& frigide.

Dello Bagnio dióio Siluiano»

A Ndandoper mare adBaia,(i troua primo quello Bagnio
dido Siluiana,perche fe dice, che Siluia, che fò reputa-

ta Dea,Io fece. Qi^fta acqua in fei modi ioua alla donna-^,

purga la matrice da ognie humore,& fanala dalle infirmira-

te, induce quello fuo naturale fìuxo di fangue, fe li mancafl'e,

& fe rauanzafle troppo,lo reduce ad vno mezzo, fà fecondo
le fterile,& falle concepere.

- Dello Bagnio de Ttitolo-

APpreflb fe troua lo Bagnio de Tritolo , nello quale é Io

Bagnio,et lo Sudatorio,& hà nome dalluoco,& forfc-»

fe dice Tritolo, perche la Quartana é guarita quà , Bagnio
mirabile dalle radice della ripa altiffima,é cauata vna ampia
Cafa,& in quella /onno fadle ammano Imagine, che teneno le

mane alli lochi della pafIione,che guarifee quefto Bagnio ,
1*

acqua doi volte il di é tramontata, & per quefto l’acqua fem-
pre é calida,e fumante nelìo Bagnio , lo quale efl'endo pieno,

parte dell’acqua và in mare,&parte torna doue ella vfeita-^,

quefto caczia la reguma-,conforta lo capo,& lo fì:omaco,Iibe- .

ra ognie gotta,libera li Hydropici,probibifce le febre, ioua à
li flemmatici,& fortifica levirtute de tutti bagni,&: per quefto
alcuno bagniate altroue,fe bagnarà poi quà alcune volte.

Del SudatuYO de Tritolo,

I
N quefta ripa nella fummicate fua,poiché tu fei montato
alcune grade,è el fudatorio.Quefìo Sudatorio è vna grot-

te cauata à mano fì:rerta,mà Ionga,de vno odore fuaue, & de-

kdeuole,nela quale fe tu entri dentro fuaito,fudi , & fe tu te

P, indi-
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incline te refrigidijandando oltra fempre da mano dextera-»

dapòjche Tei difcefo alqiianto>troui i’acqua chiara,& calidif-

fima 5& che appena fe pò toccareda quale multi penfano na-

fcoftarnente intrare in nello Bagnio, & fe tii non voi andare^
ali’acqua,và dal lato /iniftro, nello quale da poijche hai anda-
to per dui paffi,piglia l’altra via da mano dextera

,
per la-j

quale andando crouaraivna pietra a la quale cade da la ri-

pa , & è didta cauallo * Yltra quefto andando per la

poliie calda, ttoiierai la fine della grotta, retorna allo loco

cioue tu intrafti, & in quefta parte delia grotte , troiiaraijvna

fofla profunda,&: Iarga,& vn’altra grotta apprefibdnlaqiiale

guardate de entrarejperche fe vai per quellado fuoco, ò vero

lume de la torziaja quale porti/enza fouerchio caldo di ven-

cosòmouimento ninno d’aere, lafì'a la cera 3 de ammortaflcj»

da sCaSc quelli,che vanno entro cadeno morti. Ex vertigine^

capms..Quc[ia fudatorio euacua li hnmori, libera Io capo , &
6c lo fiomacoacura le rehiime,Gaczia la flegma, alleuia lo cor-

po,multo ioLia alli hydropici,&: podagrici.

Dello Bagnio de Sancio Giorgio^.

T Rouaffe lo Bagnio de Sancio Georgio, dicio
,
perche T

acqua fotterra fe cerca
,
perche Geos in lingua greca

Cì éà dire Terra. acqua mirabile rompe la preta ame-
na fora la orina,libera la fronte, brazia,mano,piede dadolo-
lore,& veta,che la gotta non venga,ò vero crefea.

Dello Bagnio de BugiIlo.

I
L luocode quefìo Bagnio,e fi piccolo , che ilio fe chiams^
PugiIiO,mà la virtù fi è mirabile,perche reilrence lo ven-

tre foluto,togIie via lo pefo del feflb,{òttiglia li hydropici, li-

bera io capo,& la melza da li dolori,fana la febre con friddo,

conforta li debili,& fortifica li membri debili , & reftaura li

jmembvi extenuate,à vero confumpte.

V De lo Bagniode le Olio petrùlw^

Q Vefio Bagnio fi è dido cosi , perche fe conofee quefto

liquore vffirne con racqua,fiaIlo vifo,fi'allo odorare^,

d>c è pofio appreffo alla Chiefa de Sanda Maria,àio lieto deio

Mare. Quefia falutifera acqua, toglie via ognie generationo

de tingnia morfea,rade le fozze machie da lo volto , fana 1 ìl->

leprofìa, ammorta la colera,& lo flemma falzo , allegra lo

£ore,fottiglia le membra grolle , & caziane Io freddo, che ha-

tiefrerodiotro,6cricornaadognimembro lofuo vigore, de

officio fuo.
4

Del-
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Dello Bagnia de Colma.

P Er raltezxa Monte,che è fopra la dida Colma è di-

ete colma,Sti’acqua,che fé troua appiède de quello Mote
per vna via canata,e torca è dióta Colma Acuifle molto il lu-

me,rnbuiene alle paffionedeilì piedi , timone dalli nenii il

grolib fieuma non iauecchiaco,c]iiella acqua iouaalli infirmi,

& noce alli Sani:& non ce demorare troppo.

Deir acqua del Solere della Luna.

N Obiliffima,& mirabile acqua é quella de lo Sole, & de-p

la Luna,é dida così,perche corno il Sole auanza le Stel-

le, cosi queila le altre acque. A quella non e Facile andare per

le tonine de antiqui edificihpur fé deFcendeallo antiquo Ba-
gnio derupato & occupato da Io mare , chi tolle uia la rcna_®

Forge acqua grolla,& de diuerfo calore. Qjqefia acqua Sandif-
fima toglie via ognie generatione de gotta, & ognie Fpecie de
dolore,fana ogni Ferita,& fiftoIa,fe ella non e radicata nelTof-

fa jllrence le vene delio Sangue, ancora reduce quello fliixo

naturale delle donne à vno niezzo,fi èpoco,ò troppo, tira fo.

ra lo ferro, che folle occulto nello Corpo, ioua mirabilemenfe
alli gortofi,re li lochi non fofieno ropti,quello fe dice era Ba-
giiio de rimperatorì.

Dello Bagnto dello CimhoYofo.

N Oné dalaffarelo Bagiiio Cimbororo;C03 Ì dido,perche
laformade Io edificio di Fopra, rtà corno vna gobba-»

ekuata. Quefta acqua falutifera , alla quale fe defcendc_>

per gradi, tira fora de le rine pietre,pile,areae,& humori, che

impazzelleno la orina,concia li fianchi,apre la veffica , non
fe troua meliore falute à le rine, rimoue el dolore de la matri-

ce,ftrence el fiuxo de Io Singue alle donne , & ioua. alli mem-
bri granati da ognie infirmicate.

Dello Bagnio dt&o la fonte del yifcouo.

T Enenoli Antichi, che vno Vifcouo refacefie quello Ba-
gniojC perciò è dido de io Vifcouo,ò vero, che li grafia

Prelati vlano quella acqua, li quali per Io troppo magnaros
ò troppo ripofojfpeffo hanno le gode,ioua marabilemente ad
ogni fpecie de goda.

Dello Bagnio deli Pati.

M OntalTe per alquanti paffi al bagnio de li Fati,dido co-
sì, perche nonamente,è (lato crouaro à ventura, ò vero

perla bellezza fufljperciòche hà lauoratala fuaCauerna mira-
bilemente. Quella acqua chiara fortifica loilomaco, incita-*

lo appetito, remoue la toffe, molto ióua alli gottofi fopra^
P ^ tue-
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tutte le acquestira fora Io ferro afcofo nelcorpOj& conforta

ogni membro.

^ Bello Bagnio deBracula.

H Ebbe nome Bracula dalla hu militate , & rotunditato
dello luoco.Qneftaoptima acqua fottiglia le guancie

grod’ejfa bona voce,rimoiie Io dolore del capo d’auante j &
dietrojtoglie via le caligine de gli occhi,medica la melza , òc

lo fecatOjcazia la febre quartana, terzana^St altre febre varie,

giiaftando la caggione de quelle.

Bello Bagnio de la Spelmca*

I
N quefti Bagni la Spelunca è neH’vltimo lacco,che ha così

nome,perche el Bagnio é nella Spelunca, Tana la rehume,&
la tofl”e,caczia la Hydropefia,rimoue li accidenti de ciafciina

gotta, conforta el celebro,Galeno pone , che fe vno hauefl'o

ogni dì cinque dragme de quella acqua callida , curaria la-»

pafsione de Io Dyaframma del peà:o,che fono di fopra, & de
lotto.

Beir Acqua de lì Finocchi,

V Ldraamente fi è adire dell’acqua de lo fenochio , la-»

quale è dida così, perche frà io mare morto , & Monte
Mifeno,in vno kioco doue sò molte de quelli finoechi , forge

Vacqua,ò vero perche rende li occhi fine , & acuti. Quefla-»

fonte non ha ancora forma de Bagnio , & ancora non e afiai

cxperta per la diflantia del luoco, mà trouamoache annecèa-»

li occhi lippofi,& fana li mali de quelli, annetta le macchio,
fopra tutte le acque,dichiara la villa , & ecconciala.

Cofe mirabile de Baia.

V Ltra quello per tutto ei Seno,che è fràMonte FaIetho,&
Monte Mireno,rorgenomoIteacque calide,Ie virtù , Se

nome delle quale fono dimenticate per poco cura de gli huo-

mini,mà la ruina , Se la forma, mofira quelle edere Hate di

grande efficacia,& fono ancora apprelìbde Baia, alcune Re-
liquie de mirabile opere , le quale i’antiquirà non hà polTuto

guadare,corno é quello dello Mare morto, doue per coman-
damento de Octauiano Aguilojla Terra canata alle radice de
Monte Mifeno tagliate riceueno lo Mare,& dadi loco fecuro

alle Nauc.Et apprefio Mare é vna rerribele , & grandiffima-»

grotta,la quale pare cauare tutto Monte Mifeno, & per le fue

concauicate variamente è didaDraonara.Qpeftariceuc i’ag-

qua,che pioue di fopraA^ retencla.

T vna
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E vna mirabile pefchiera de Neroneacon quarata otto pile

,

intorno, la quale recepeuaracqua,che li era menata>quaraata

cinque milia paffe,per condudo da lo fiume dìdo Sarno.

£1 mirabile Portò de Baia fecuro da ogni vento.

Vedendo fi ancora le pile , & le roine de Io ponte guaftato,^

cl quale fé fare Gaio Galigola , terzo Imperadore dc^
Romani,da Puzolo al Porto de Baia per tré miglia.

Vedefi an cora nel profundo mare , ò vero , che il Ma-
re fia crefciuto , ò vero , che la terra fia andata in giù, le

mura de li edifici/ alle vie infelicate , da che tutto l’afpetto

dello Porto de Baia e dolce , & ameno. Onde non fenza cag-

gione.diife Io Illuftre Poeta. Nullusin Orbefinus Bais prelucet

amenis.

Ma quelle cofe meglio moflra l’occhio ^ che la Scriptura.

Sdutta delti Bagnie de Enaria I nfala, cioè Ifobia ,

fuo mirabile incendio.

La Infida de Ifchia,Enaria dióla,la quale haiie de circuitu

dece, & odo miglia, vicino Puczolo dieci miglia, si

é

gloriata de molte cerme.Sorgendo in quella molte calente»?

acque,& anco fredde, delle quali breuemente reaffumirimo li

nonii,& virriitejcomo dalli Antiqui cxperti,&: fcripture,vecu-

ftaexperientia,hauemo recolto , & prima diremo de lo for-

nello.

Dello Bagnio di&o Fornello.

P Rirno diremo de Io Bagnio de Fornello,é acqua aflai mi-
rabile,diftante de la Ciukà infulana per vno miglio, iux-

ta lo loco deSando Petto ad Pantanello, tale mirando laua-

cro fanno fede valere ad la quartana non vera, à la cotidiana,

& quartana vera,à la melza,&: hitropefia,& al dolore de lo ca-

po,rompe la piecra,dt educe la rena, apre la vellica , ioua à H
podragrici,& feda lo faftidio de Io fiomaco,& dicefi cosi per-

che l’acqua efl'e da vno loco ad modo de fumo.
Dello Bagnio del Fonte.

D lcamo dell’altro egregio lauacro,dido Fontana, iuxta-»

Io dióèo Bagnio per vna menata de pietra , & da vno
canto dedico Lauacro multa acqua abundar,&: é multo iuua-
tiuo,fana ognie piaga, & mirabilemente exerahs fore lo fer-

ro , ioua allo fecato , & allo polmone,& fana la feabie , fà

li capilli proJiiTeydc belli,refiaura lì comfumpte, è aflai iuuati-
uo al fecato,& poImoiKjéi li fragmenti deli’offà efficacemen-
te extrahe fore.

Del
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Del Bcignio de CafleMone*

P Erciò quefro lauacrotalenoins aiìunie, che appreffo do
ipfo fo vno CaftiellOjiii lo quale ancora appareno le mu-

ra, &: ftà vicino allo lito de Io mare. La foa acqua e' calida,

^ miranda,veinque og»ie debilitàde ftotnaco, fanno bene di-

geiirelo cibojconferifceà la morfea,ioua allìieprofì, confor-

ta il Cuore, remouendo da quello ognie tremore , reftaura lo

vederedana le piaghe,incira lo appetito, dicefe , che beiien-

do de quella acqua,fà molto afleilare.

De lo B.ignio de la Scrofa,

A d miranda é la onda de quedo laiiacrojò SpeUinca, iux-

ta el lito de lo Mare , vicino cafa corno l’acqua é adai

dolce,& cìara, tk fcaturente tanto calida, che non fe pò in ip-

fa lauarefe fenza ingegno, perche fe vole ponete in lo lauello,

&: laffarela refreddare,che ce pofle in quella bagniare , vale à

le podagre, iouaà liartetiei,aldolorede11erine, & delle an-

che,& mano,& vniuerfalemente a gotta, S: code , dicono li

Experti ^ chi beuerà de queda acqua, fà mirabilmente pur-

gare-».

De lo Bagno de Gorgitello-

Al prefente dicamo de quello preciofiffimo lauacro dido
Gorgiteilo,& defoi circumdantie,comonimente fe di-

ce,ioua à le derile,reCl:aiira li confu mpte , conforta lo doma-
co, educe la pietra.ioua à Io fecato , Tana la fcabia , incita Io

appetito,& corno dicono le incoìe , qiieito rnirabilemencc fe-

ce,che extrade vno ferro darhomo che fò ferito nel pedo.
Dellefoe circumiìantìe.

I
Tem vdendo vna delie porte poda in occidente,é vno fonte

caìidifiimojde Io quale facqua conforta, ^ corroborala

flomaco. /rem de fora ver fo rOriente per fpaciode vna ti-

rata de pietra é vno fonte,de lo quale l’acqua è iuuatiua ad

ognie dolore de denti, /tem dall* Occidente poco didante.»

fcatorilce vifaltro fonte de acqua feriìente,de la quale le ma-
trone con cinere fanno la colata fenza foco, 2?»: in quella acqua

coceno le oua,& le cadagnie,8<: é multo iuuatiua al capo , ^
à li occhi, altre paffione. Irem ancora verfo Occidente per

fpacio de vno tiro de Baledi a,doue fe dice Smagallia,é vnìu»

acqua,che ioua à le ioiiture,^: Vniuerfalmente , Se ad ognic^
dolore de mano, Se piedi,anche,& altre niembre,& l’acqua-»

de did® lauacro,é clara dolce,fplciidida,6(: trafparentc.

De
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De lo Sudatorio de lo Co&o^ ^

N On dimiftamo quello Sudatoria de Cafa Niczola^dida

de lo Codìojtrouato per vna vetulaiti la pofleffiono

loado quale epfa fano della fradlione in foe tibie , &: é multo

iuuatiuaàliarreticij&: nerui 5 vale anco àia infiationedql

ventre,& fplene.

2>e/ Bagnìò di&o Me%;z,auia^

E L Bagnio de mezza via dido iuxta il prefato lauacrq , fe

chiama de lignie,quale mollifica liNerui, fana fcabie i»

ognie membro , & dicefe conferire à la impregnationc^,

vale à Io dolore de lo capo,& de lo ftomaco , ftrence le lacri-

me, reftaura lo vifo,ioua à lo vomito, difiblue lo flegma,& col-

le el rigore al purgato.

Del Bagnio de Citar

Q Vefio Bagnio, dal prefato poco dinante,vale allo fpafi-

mo, à la frenefia,& cena(mone,vale anco alle donne fte-

riie ad concepire,& ad ognie dolore de tefta » vale al freddo^

& maxime de la quartana,& corno referekono àliliomini,fà

abbundare fperma, alle donne ladre.

De lo Bagnio deWVImitella^

E l Bagnio dolano al prefente dido de Vlmitella, è acqua
dolciffima,calida,& clara>vale à la gotta fredda,& frit-

tura de la canna,& al rogito de Io fiomaco,& thenafmoiie , al

vicio de petra,& dolore iliaco,à la lippicudine de li occhi , à

la malicia deiranelito fplénecici per vitio de quartana , aili

leprofi non confirmaci, al tremor del corejad ognie vicio de-»

fiegma,^ del polmone. - .

Del Bagnio de Succellario.

O Vefo Bagnio de Succellario, veramente è diedo Cella-
riojde li Bagni del quale,l’acqua e dolciffiiria clara»

multo vale ad ogni vicio de veffica,& de tenafaione , li ardo-
re,& firicure,diifolue le infirmità delle tercìana interpellace^^Se

dellefebre^cotidiane, prouenicnte dacaufe frigide refolue,

fà Io corpo gaudiufo,abfterge la fcabie, fa li capilie dare ^ &
longhe,& li panne confiergéti,le faccie delle donne de fangue
Malencoriico,difiblue, mondifica.

Del Bagnio de Viagìa Romana, •

Q Vefio Bagnio,quale è in la Plagia Romana , vicino la-»

Cita de /fchia,é acqua clara, &ferroginofa, vaIeàÌa->
fiegma fal20,& lo fangue,& prorito de li occhi , Iena le lacri-

me, Prence,& li occhi refì:aura,purga la colera, valeàladebi-
iicàdel corcj&àla flriedurade lope(doj& de la canna , del

poi-
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polmonejconferifce à la to{re,& ii capelli,che cafcono da! ca^
porefirma, & leropture, & prorico delle tibie, edellialcri

membri mirabilemence fana.

Del Ba?nio Nitrofo»

Q Vefto LauacroNitrofoditìOjexiftentein la inedefìmÉL^

Piagia,é acqua calidiffima, che valead la fcabia ,&
pronto de flegiua, & colerajnegra,ò vero melancolia , & à li

dolori de rine,&r de matrice conftipate ioua , de li confumpti
à la rehuma3& toire,& ogni vicio de pedo.

De li Bagni de Saxe.

LI Bagni de li Saxe dui fonno, de li quali l’vno è dentro li

Saxi , vale ad ognie gotta frigida,& l’altro vicino al lie-

to del Mare, vale ad ogni gotta calida.

^uà finefeeno li Bagni de Enaria.ò vero Ifchia .feguitad^
lo Incendio de quella. v

D a lade{lrudione,ò vero Incendio de quella al prefenre

é da dire, in nel tempo elapfo neH’Anno de la Natiuità

S-MXCC. primo, regriante in quello Regno de Sicilia Rè
Carlo Secundo, in ladida/nfula delfchia vicino Precida-»

proceffi dalle vene de la Terra Solfureo foco , il quale gran.»

parte de la Infula confumòjquafi fino à la Cita de I[chia,|qua-

le airhora Gerunda fe nominaua , da lo quale foco multi ho-
mini, & Animali furono confumpti , & da quella pefte pere-

reno.che durò per /pacio de circa doi mefi,& multi de quilli

per fuggire tale pefte,lafiata la Infula, alcuni à la vicina Infu-

Iaandarono,alcuniàIaInfulade Capre, alcuni ad Baia, Pti-

2olo,& Napoli confugerono , de lo quale foco fino in noftri

dì le veftigie fono remafe in quello loco, nulla herba , né al-

tra cofa viuente nafee ne lo luoco ad alcuna cofa comodò
€xifte,mà afpero,& inculto,dura quali per doi miglia in lon-

citudine , & per mezo miglio in latitudine , & fe dice le Cre-

mate. ^
ifine de leCYonichei& Bagniede Napoli^PncxplOi & Ifchia, flan^

paté in la inclita Cita de Neapole , per Magnifico Euangeltfla.

de Prefenr^ani de Pauiaf d diXXVlì. de Aprila
Xiy.Indiaione de la Natiuità del Noflro

Signore MD.XXVI^



TAVOLA
DELU CAPITOLI

De le Croniche de Napoli > & de li Capitoli

de li Bagni de Puzolo,& Ifchia» noua-

mente Stampata,

Ome li Uomini gentili de la Infuia de Eu*

boia de la Cita de CalcidiaiV^nero à la In-

fida de Procida^chiamata PythegHfa,&edi^

ficaro Cuma,& primo de lafua Qriginey&

principio de laìpoCitione de lo nome c. i,c. %m

Come li homini predilli edificavo per co-

fìglio vnafortelle%p:,a eap.i. €ar.$.

Come per la mortalitate , che era in di&ct

CitàyVennero à Lo fitto doue al prefiente fiàt

Napoliiche ce era lo Sepulcro de Parthenope cap. 3 car. 4.

Come per refpofla de Apollo non volfeno tornare in Curna y mà re-

mafiero in Parthenopey& incomen%aro ad edificare f. ^.car-^*

Come Napoli pigliò lo nome da vna Donna chiamata Parthenope^
cap,^,car,^y.

Come per le dificordiejche vennero tra Citatinì->Tiherio Tulio Tar-^

fio deliberò partirefie , & edificare vn altra Cita al Monte de^
Sa&o EramoyCap,6*car,^.

Come Tiberio lulioTarfio edificò ad fioi fipefie la Citày& poffece /c-»

litteregreccydoue fi chiama mò San Paulo, cap,y,car <^.

Come laCita de Napoli comenxaua à perdere la nome , chefe chia-
maua Parthenopea. cap, 2 ,car. 6 .

Come venne la difcordia tra Napoletnniì& Romanìycap.<),car,q,
Come venne la dificordia tra Napoletani , & Nolani,cap, lo^car^j*
Come Anibaie venne à campo à Napoli, cap, 1 1 ,car,S*

Come li Napolitani mandarono à li Romanigran theforo per ejjere

in loro aiuto, cap*ii.car,S,

Come depo la morte de Tiberio lulio Tarfoyforo ordinate le tre ftra-‘

te maefle deNapoliydandoli nome, cap.i^,car,p.
Come de po la diBa ordinatione de le ftrateyfò conCeJJo ad ogni perfio-

na poffere €dificare,cap, i ^,car,

Co-
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Come pò fuccejjlimmente fò edìpcutala Piarla de Pcyto*càp,i‘^.

cardio.

Comeforo edificate molte TerYe,& Cita- vicine da diuerfe parte,

de loro nome.cap» 1 6,car. 1 1

.

Come Virgilio per la piaceuolegT^a dell' Aiero de Napoli)Ce compof-

fe la Giorgica cap.ij.car. 1 1.

Come Virgilio per arte magica lem lo male alerò daNapx, 1 8.c. 1 2.

Come permeato leuò leSangmfnghe del acqua de Napoli.i\i^»c, iz
Come fè vno cauallo fuh certa conflellatione, che/anand le infirmità

de li caualli.cap, zo,car, 15.

Come leuò le Cicale perincantamento, cap.z i .car. 1 5

,

Come ancora prouedette alle carne, cì?e non pugzaffero.c.zz.cctr. 13.

Come Virgilio prouedio à lo vento de Aprile , chegnaflaua lifrutti

de Napoli. cap. 17 .car. 1^.

Come per la fanità de li Citadini fè venire à Napoli molte berhtt^

de virtù, cap.tr^.car.i^.

Come non ce era pefcep& incantò vna preta > &feccia copiofa: cap^
‘2 <y.car.i^, '

Come à la porta Nolana fè fare due tefle , chefignificauano augurij*

cap,i6 , car.i^.

Comefò ordinato lo loco ad Carbonara.cap, 27. car. 15 •

Come Virgilio leuò le jerpe da Napoli, cap,z^.car.i 6 .

Come ordinò Virgilio le acque de Baia , & difiinfe le virtù de le ac^

que,^' fè li Bagni con le fcripture, cap, zg.car, 1 6,

Comefè la Grotta per comodità de li Citadini de Napoli , doue/c->

chiama fore grotta, benché alcuni dicono, che lafece fare Loculi

io,cap IO car, i']*

Come confacYÒ lo Duo à lo Cafticllo dell’Olio , donde pigliò lo nome*

cap,‘i 8.

Come acqui/ìò la feientia Virgilio. cap, z,car*i^,

,§mllo chefucceffe dopò la morte de Virgilio.cap,:^^ ,car.i 2 ,

Come venne SanBo Pietro in Napoli,douefe chiaìna Sancio Pietro

ad Ara.cap,^^,car, ig.

Come Santto Pietro venne in Napoli , & fece Chrifìiana Candida,

AfpYen,& lo fece Vefcouo ae di6la Cita. cap. car, 21

,

Come da pò la partuta de Bando Pietro , Bando Afpren conuertìlò

Popolo de Napoli cap,

^

6 , car. 2^,

Come per deuoticne de Bando Afpren^nafdo vno figliolo ad vno ma-
rito,& mogliere deuotijfimi.cap.'^j.car.zr^^

Comemorio Bando Afpren.cap.^^.car.z^,

Come la Sibilla Cùmana fù prudent ffima. cap.

‘

7,g, car. 25.

Come la Sibilla Cumana pYofetì%p^ò de Chriflo Giesù SaluatortJ

no-
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nofìyo.cap*^o,car»^$»

Cóme mondato Conflantino da la lebra^dotò la Ecclefia Romana^,
cap.^i,car*26.

Come lo Imperatore Conlìantino pafjhndo in Grecia con Papa Sìlue^

flro,ordinò li Officialii& dignità alla malore Ecclefia de Na»
poli. cap-^2.car.2j»

Come lo Imperatore Contamino ordinò diretro la Tvibuna de la^
maiore Chiefia di Napoli vna Cappellaidoue andina mcjja^

fpiffo. cap.^^ ,car. 2S.

Come lo predillo Imperatore à vua Cappella denota de SanUoL^
Candidai^ deSau&o Afpreu^ dreto la maiore Ecclefia de Na^
poli^flanain deuotione.eap.^r^.car.2^.

Come la Gloriofa Sanila Candidafacena multi miracùlu cap. 45,

car-ig.

Come aduenne uno gran miracolo à lodiUo Oratorio de SanUd^
Candida. cap.^6. car.^o.

Eelo conftglio fa&o per Papa Silueflro in Niconna.cap^^y .car. 5
!'•

Come per operatione de Elena,madre de ConflantinO)Papa Silneftro

fà molto infefìato da li ludei.cap.^^.car.^ i.

Come Confiamino con lafua figliola Confiantiai& Patricia foi Ne--!

poti paffarograntempefia de Marey& de loro conuerfation^*

cap. car.^2.

Come per la dura tempefia Patricia fè voto à Dio ,/è la liberano^'

dalla tempefia farefe Religiofa.cap.^ o.car.^ 3

.

Come per ordinatione de Infiiniano Imperatore,foro liberati li Na^.
politani da li Gotti per Bellifario,cap.<, i.car.'^^.

Come li Saracini vennero in Napoliió" pofiero à ferro li Napolita^
ni. cap.'yi.car.'^^.

Come li Napolitani hebbero vigoria cantra li Infideli, c* 5 3 • car. 3 8.

Come Sanzio Athanafe conceffe la Ecclefta de Santa Lucia^che flà à
-San&o Ioanne Maiore de Napoliiperfofientatione de le Mo*
nache de Rancia Patricina.cap.^ 4. car. 38.

Comeper denotione deSan&o Iennaro,& de li altri San&hfò libe-'

rata la Città de Napoli da li Infedeli.cap. 5 5 .car. 3 9.

Come per vna denota Oratione delli Napolitani forò liberati da lo

Exercìto de li Infedeli. cap. ')6.car.^o.

Come li Napolitani a^altarono quelli diSipantOi &fero li Napoli-
tani perditori, cap.^j.car. 40.

Come innanti la unione de lo Regno de Sicilia 5 ce erano affai domr^
nij fpartiti.cap.^S.car.^o.

Come venne Roberto Guifeardoin lo Regno de Sicilia, c.’^g.car.t^i*

Come Roberto Gnifcardoy& foi fratelli erano Catholici.c.óo.c^^z.

2 Co-



tavola:
Comt Roberto Guìfcardo pafsò in Conftantinopoti.cap. 6i. car. 41.

Come morto Roberto Gnifcardojfucce/Je Rogerefuo figliolo, eap, 62*

car.^^.

Come Rogere predicto era vìrtHofiffimo.cap»6'^,car,^^,

Comefocceffe ad Rogere predicto Gaiglielmo ^ e de Infua conditione*

C4/
7 , 64 . 6:^ry.44 .

Comefucceffe à lo predicto GnigUelmOifuo figliolOiC de lafua virtù,

cap.6^, c^r.45.

Comefò electo Federico Barbaroffo ImperatorCiCap, 66,car, 46.

Come Papa Alexandro retorno in Italia , & come in Lombardia^
edificarola Città de Alexandia perfino nome, cap.ój. car,n9 .

Come lo Imperatorefie reconciliò con la Cbiefìa, & andò oltramare

alpafifiagio doue fiono li Mori,cap,6%,car.<\9.

Come fio morto il bon GuiglielmOi& comefiuccefifie Confiantia fiua^
figiiola,cap^ óg ear.^o.

Come Federicofiucceffe al padrc.cap.jo.car.^ i.

Come Papa Innocentio venne in Napoli» cap.ji.car.^ 2.

Come Corrado figlio de Federicoycfifendo turbato da la Chiefìa Ro*
mana-ifè obediènteli fioi fubditi»cap.j2, car. 5 2.

Come fò morto Corrado fiuccefife Manfreda.cap»j^,car. 55*
Come pò la morte de Rè Corrado venne Corradino della Magnia,

cap.J^>car.%^.

Come fio ele&o Manfredo pè de Sicilia , & de la fina vita, cap.j %

.

car.'^^.

Come la Chiefia di Roma eleffie Carlo Conte de Angioia Rè de Si •

cilia-,& de Tugliay& Campione.capq 6. car» 55.

Come el Conte Carlo de Angioia acceptò la Signoria , ^ la eleliio^

ne fattali de la Ecclefia.cap.jj .car.^ 6.

Incomincia ricontando , chefù il Conte Raimunào Berlingieri tìfo

Prouen'T^a.cap.jS.car.’^S.

Come in Cielo apparfevna Stella Cometa^ & de finefiignijìcatione.

cap. J9,car.'^9.

Finito il primo libro.

I
Neomenia lofiecundo libro , doue fie traila de la venuta deio Rè
Carlo de PugUayC di fioifaIliì& de multe mutationi, chefiorano

in italia al fino tempo.cap. t.car.91.

Come li Gbelfi de Fiorenza hebbeno l'arme da Papa Clemente

fiequirono el Conte Carolo.cap.i^car.óz,

Comeel Conte Carolo fie partì de Francia » per mare pajlò da^
Promngaà Roma. cap. ^.car.6^.

Come el Conte Guido de Monforte pafisò per Lombardia con la.^

gente dei Conte CarolOì& venne à Roma.cap.^.cay.04.

^ Co-



tavola:
Qomt el Rè diavolo fò incoronato à Roma de lo Reame de Vugliay&
: de Sicilia^& pojjefe confuagente ad contraftare Manfredo,c»^»

car.6^^

Come el Rè Carolo hauuto el Ponte de apparano > hebbe perforaci

la Terra de San €ermano,cap.'] ,car,66, k

Comeel Rè Manfredo ordinòi& andòà BoniuentOi &ifchiroffe^

per combattere. cap*j.car. 68*

Comeel Rè Carolo ordinò le Schiere per combattere con Manfredo,

cap. S.car.eg.

De la battaglia ichefà tra Carl0i& Ré Manfredo , & come Man-
fredo fòfconfiùiOi& morto con tutta lafua gente.cap^g.car.jo.

Come el Re Carolo hebbe in tutto la Signoria de Pugliai& de Sici-

lia.cap.iouar.j^.

Come Corradino venne accompagnato con multi Sìgnuri per ricupe*

rareel Regno de Sicilia.cap.ii.car^j^.

Come al Rè Carolo I
. fucceffe Rè Carolo Secondo.cap. I2.car»j6.

C ome C ardo Secando hebbe multi figlioli,cap* 1 3 ,car. 77.

Come fece multi Baruni lo Rè Carlo SecundOiCde lafua morte* eap^

14. car. 77.
Comejucceffe ad Carlo Secundo lo Rè Roberto*cap,i^*car, 78.
Come al Rè Robertofucceffe Ioanna prima , figliola del Duca de^

Calabria fuo figlio. cap,i6.car. 80.

Coinè fò prima mogliere de Rè Andrea la di&a Regina
,
Ioanna^*

cap. ij.car.8o.

Come Rè CaroìoSecundo fè ampliare la Cita de Napoli* cap*i8.

car* 81.

Finito el Secundo libro.

I
NcomcnZ^a iltertio,& vltimo libro, doue fe traPia , come Rè Ro-
berto recuperò la /fola de Sicilia.cap. i .car.8t.

C ome ordinò lo Rè Roberto l'Armata contra de li Siciliani.cap. 1

1

.

cart.8i*

Come lo Rè Roberto fè lo di&o Duca Carlo Vicarioftw generale, &
come era minifiratore de la iuflitia.cap. 3 .car*8“^

.

Come venne lo Rè de Vngariaallo Regno de Sicilia.cap.^. car. 84.

Comefò contratto lo Matrimonio tra lo Rè Andrea, & la ReginoL^
loauna prima,& comefepartio lo Rè de Vngària.c.^* car.8‘^.

Come morfe el Rè Roberto.cap.6.car.8^*

Come el Duca de Dmacio nomine Mtffere Ioanni fò morto^ cap* 7*
car.8^.

Comefò morto D* Federico de Aragona,cap.8*car*8^*
Qomeapparfela Cometa.cap.^.car.S^

*

Edificatione de la Cbiefia de San&a Clara.cap* i o. car*8^*



TAVOLA.
Come fè lagran carefiia.cap, i i.wr.85

.

Come fé teflamento lo Rè Roberto,& donò per mogliere ad Ré An*
àrea Inannafua Nepote.cap»! 2. car>È6,

Come et RèAndrea [posò la Regina Toanna,cap,i^ , car.Só.

Come Meffere Roberto Duca de Duracio pigliò per mogliere Ma*
damma Maria,cap,i^,car»^6.

Come fò furata Madamina Maria,capA%*car,%6n

Come lo di&o Ducafposò la di&a MadammaMariane* 16» car. 87^

Come la Regina de Angaria venne à la Cita de Napoli,c*ij,car.^J

Come la Regiua Ioannafece in ne lo Reame queftifubfcripti Officia-^

lucap iS*car,^j,

Comefò vna gran tempeflate de aiero,& demare,cap»ig,caY» 2j

.

Come Mejfere Annorico Cardinalefò Gubernatore de lo Ream^*
cap*20.car.SS*

Come la Regina Ioanna iurò homagio alla Ecckfia Romana, cap*

21. car.^S,

Comefepartio la Regina de Vngaria de Napoli.cap.22.car.SS.

Come lo diBo Signore .Andrea fòfHffocato,cap.2^ .car.SB.

Come nacque Carlo Martello, cap.i^.car.S^.

Come la Regina Ioama fe partio per mare, & gio ad Prouenga per

pagme del Rè Lomfe, Rè de Vngaria. cap. 2^. car. Sp.

Comefe menare prefone lo Trincepe de Taranto , & Philippo fno

fratello.cap.26 car.go.

Come per ordinatione de lo di&o Kè Louìfe , Carlo Martelloycon li

prefunifò portato in Vngaria.cap. ij.car.go.

Come mediante alcuni amici lo Principe Louife venne in Napoli à

lo Re Louife de Vngaria,& che fegim.cap.2S.car.g0.

Come morio lo Principe Louife de Duraggo.cap.2g.car.g1.

Come venne da Maiorìca Re lacoho per pigliare la Regina loan..

na prima per mogliere.cap.^ q.car. gi.

Come Madamma Maria , & li altrifi veftero fratefehe. cap.'^ i.

car.gi.

Come li NapoVtavì fi miffero ad rumore contra lo Rè de Vngaria^
in tempo dcnotte.cap.^ z.car.gi.

C ome fe partio lo diBo Re da Napoli. cap. 3 5 . car. g ^

.

Cerne tornò la dìBa Reginain ne lo Reame cap.'^^.car. 9^.
Cv m: lo dìBo Rè Louife andò in Puglia.cap.'^ 5 .car.g^.

Come et Rè Louife^& la Regina Ioanna venderò Amgnone àio Pa-‘

pa.cap.-^ó.car.g*^.

Come lo SerenilJimoUè de Vngarìa pigliò mogUere.cap.^^. car.gS.

Come tornavo li diBi prefoui à Napoli. cap.^S.car.gg.

Come morio lo dìBo Rè Lomfe cap. ^g. car.pg.
Co-



T A VOI A .^

Come fò morto Meffere Lonife intoljitato.cap‘^o,car.^^l

Come lo di5lo Re CarlOi& Madamina Margarita vennero à Ka^
poli*cap.^i,car, loo.

Come Madamma Maria pigliò per marito Meffere Fhilippò dt^
Taranto.cap.^z.car.ioo,

Gomefò morta lapredUìa Madamma Maria-cap, 45«c‘^r.Too.

Come lo Imperatore Thilippo pigliò per mogliere la Nepote de lo

Re de f^ngana.cap.^^.car. i o i

.

Come fe maritò lafopradìHa Regina la tenia volta.c,^^,car* loi.

Come fò faHa la Incoronataxap ^ó.car.ioz.

Come la diHa Regina fe maritò la quarta volta cap,^j,car» 102.

Come 't'enne lo dillo Re C avolo ter%p in Napoli,cap.^S,caY,

Come fò coronata Madamma Margarita^cap.qg.carAo^,

Come lo Duca de ^ngerevenne al Aquila.cap.’^o,caY>io<i»

Tauola de li Capitoli de li Bagni de FUCZ0I03& Ifchia.

R Egide de bagnare. car, 106.

Sudatore de Agniano.Bagnofecco.car, 107.

L’acqua de la Bolla,car.ioj,

Bagnio de li Strunij.car. » -

L' acqua, ò vero Bagnio de foro la Grotta,cnr,io%»

L'acqua de la luncara^ò vero Bagnio de Innamorate*caY, i o8 «

Bagnolo.ò vero Bagnio de la Fiagia,car.iQ^.-

Bagnio de la Petra, car, i op.

De Calatura.car, log.

L'acqua dicla fnbueni homini.car, log,

Bagnio de Sanila Nafiafia. car, log,

Bagnio oriodonico.car.iog.

Acqua de la fulfatara,cap.i IO,

Bagnio de Cantarello, car. i J o.

Bagnio de la Fontana,car,i IO, -

Bagnio de Prato. car. 110,

Bagnio delPAreo Bagnie de trepcrgcle.car, 1 1 1

.

Bagnio de Ranerlco.car, 1 1 1.

Bagnio de Trepergole.car. 1 1 1.

Bagnio de Sanilo Nicolao.car,!!!,

B agnio de la Scrofa.car, 111.

Bagnio de Sanila Lucìa.car.i 12.

Bagnio de Sanila Maria chiamato lo AtchettOXM* l

Bagnio de la Croce, car, 1 12.

'Bagnio de Succelìario.car, 1 1 2,

Bagnio de Lo ferro.car. 1 13,
Bagnio Palumbario^car, 113.



tàvola:
Bagnio di^o Siluiana,car^ 1 1 3

.

JBagnio de Tritolo.car* 1 1 3

.

Sudatori de Tritolo*car.i 13.

Bagnio de San&o Georgto.car-l 14*
•

de Pugillo.car. 1 1 4.

Bagnio de Oleo petrolio»car^ii^*

Bagnio de Colma.car.i 1 5

.

Vacqua del Solere de la Luna^car* x 1 5 •

Bagnio de lo Gimbcrofo.car* 1 1 5

.

Bagnio di5io la fonte del Vefcouo*car.ll%»

Bagnio de It Fatucar^ 1
1 5

.

Bagnio de Bracula,car. 1160

Bagnio de la Speluntha,car. li 6*

L'acqua de li finochij.carpii 6 .

Cofe mirabile de Baia,car*i 1 6.

Bagni de ifchia,& foi mirabili incendij.car*! 17

Bagnio di£io Fornello,car.i 17»
Bagnio de Fonte.car. 1 17.
Bagnio de Caflellione^car. 1 1 8,

Bagnio de la Scrofa.car» i i 8*

Bagnio de Gurgitello, car. 11S0 '

De lefoi circonfiantie^car*11^0 . ..

Sudatorio de lo co£ìo,ii^.

Bagnio ditìo MeT^^a via.car. 1 1 9-

Bagnio de Cithara.car, 1 19.

Bagnio Dell VIm ilei la.carAl g*

Vtagnio de Guccellario.car- 1
1 p-

Bagnio de Piagia Romana.car. 1 1 p,

Bagnio nitrofo.car. Ilo.

Bagnio de Sdjji.car. 120,

Lo Incendio de IfchAa.car. 1 20^
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AtL'ILLVSTRISS. SIGNOR;

O Sol degno d'honoYydl Sommo
Q gloria, d'^Aragona^b Semidio»

0 valorofo Ducanone maifeo

VgPide al tuo natura altopmfiero*

2)i tè non behbe in HJor quèfìo emifpero ‘ '

Nelfecol noflro^ò pur quando cadeo»

Jl forte Achillete lagran Troia ardeé

Vn più kgiadro ccr^e mcn altero*

pi regalfangueiO di progenie amica

D'amorfefedeleftngolarpietade*

Magnanimo Signor armatofei

\/l tèfòl la virtù ft vedi àrnica^

Per cui da quefte a più di milleflrade*

^'indYi%,%Aran la gente Anbue Trofeu



ALL’IttVSTRlSS. ET ECdEtENTISS.

DVCA DI MONTALTO
IL SIGNOR

D . ANTONIO
0 ARAGONA.

ìrche vnitatnente Signor mio,tutti di que-
OaNobiliflIma Città di Napoli , & in

particolare il Signor Archileo Gamba-
corti , celebrano la grandezza del voftro

liberal animo, &il rommo dell’infinito

vofìro valore, accompagnato con cutter

quelle honorateconditioni, che ad vn Re«
gale Spirito fi cóiiengono,fono mofibad
bonorarui molto,& reuerirui afi'ai, & ac-

ni io buon affetto ficuro , e certo, haucit-

do Io per mio diporto deferitta in parte ranriquicà di Roma,eoo
parte della Nobsl à»? guerre di Napoli,ho voluto, &: con fano giu*

duio, mandarla per il mondo, fotte i! priuilegio dei celebratiffi-

mo honorato nome di V-E.è canta piu,quanto,che la materia , di

cui fi raggiona in detta Nobiltà, ricerca effer dedicata,e confecra-

ta alla cortefia di così magnanimo Duca,vfcito datanto

& Regai Sangue d*Aragona,ifiupendi gefiidel quale,già fono per

molti fècoli al mondo manifefiÌ5d«: maflìme in Aragona, inValen-
za,in/fpagna,inSicilia,inSardegna,inMaiorica,in Puglia, in Cala-

bria,& finalmente nei reflante di tutto quefio ameniffimo , e feli-

ciffimo Regnodi NapoIi;Onde Io per eiferne di ciò le Scoriepie-

nejlafciando-ii volerli narrare,non mi eflendeiò in lungo dlfcor-

fo,mà folamenre baficuol à mcfiadl dire, che voi fiate della Nobi-
Regai Cafad’ Aragona , da la quale ne fono

vfcici tanti valoroiì huomini, Magnanimi l^uchi , e poeenn Regi,

del che ne fanno fegnalatafede il grandiffimo Rè Pietro, &li fuoi

defeendendi Giacomo,Federico,Pietro Secondo,Lodouico Secon-

do, Martino di Martino fraceilo del valorofoGiouanai Ré d’Ara-
A a go-



^oim , c focccOìuamentc po i .
chiari fonò imaraulg^iofi fatti id

Martino il giouane,de grillufti iffinii Ferdinandi , eSereniffimi

Alfonfhi quali con tanto amóre, pietà,e giuflicia hanno per anni

ottanta fignorcggiato il detto Regno di Napoli , vero Paradifo d*

Italia, anzi di tutto il noUroHemilpero, Voi dunque amoreuo-
liflimoSignor mio,con quella grandezza, e magnanimità d’animo,

che in voi fi vede elTere de gli àtichi fuoi reftara/i degnarà in tefìi-

tuoniodeirhonoresc riuerenza, che io porto àV. F. e pei* caparra

dciraffcttionc, che lo le tengo, accettare quéfto mio picciolo
' dono, il quale con grandiffimo core le <)lFerifco,preg<in»

dola à fauorirlo , & accrefcerlo,nel riccuerlo coiu»

volto benigno,c lieto, e co tal mio defiderio au*^

.gurandole felicità perpetua,per infinito

volte me le raccomando. Di Na»
poli il primo di Nouembto

IfépA

pi V. S* AffcfiionatiCs. p;

CmarinoCmifm»



GIVSEPPE CACCHII A’ LETTORI.

S
I come la natura,ottirna facìtrice di cucce le cofe,hàfatro le pi5-

te cucce nelle fue fpetie limili,così haueffe facto àco gli animide
gii huomini, non farebbe di meilieri,quando fi dà qualche cola allr

Stampe, ifcufarfi di quello in che l’Autore,ò per poca diligéza,e fa-

perejò.per nóiiauer voluto porre sii troppo péficrojquafi, che foRc

di fouerchiojhauefle màcato.Mà egli di tal manieragli hà faccodi-

ucrfijchenonfoloin dilferenti età fono tra fe diffimili>mà anco in

vna iftelTa fono difFeréci,che ben fapere tace edere le opinionbquiii

gli huomini.Anzi vn huomo folo in poco interuallo di tempo, e di

differéti pareri,c tal cofa hoggi gli é d’infinito cótéco,che domani
gli reca fopremanoia.Onde é di bifogno Tempre,che alcuno vuol

nioftrare qualche frutto del Tuo ingegno ai Mondo , che fi icufi di

tutto quello , che ò per poco volere, ò per poco potere fufi'e dà lo-

ro tralafciato,acciòche coloro,! quali più collo li prendono dilet'»

to di leggere le fatiche altrui per biafi marie, che per hauerne veile,

babbiano manco,che dire, perciòche chiuderli la bocca al tutto

non è poffibile. Il P.F. Luigi Conrarino Crocifcro,hauendo,e per

fuodi etto, e per far giouaniento a i belli ingegni
,
quanto per lui

lì poteffe,breuemétein forni a di Dialogo difcorfo dciràtichità di

Roma e della Nobiltà di Napoli,mette quella Tua fatica in luco
afficurato,che fempre vi habbia da elTere maggior copia diLetto-

ri beneuoliacftudiofijcliic diriprcnfori,&: inuidiofi . Egli non è gi-

to apprefi'o alle Regole della lingua tofeana , non perche volendo
non hanefic faputo farlo,mà perche ftimaua,che douelfe baftart-/*

che quelli Tuoi peufieri Tufferò fpiegati in lingua comune ftalrana»

che non feruendo ad altro le parole fcelte,che à dilettar Torecchio,

hauendo lui fcritto per giouarc
,
gli bafìa,che le fentenze frano be-

ne efpreffe,oltre che le parole le quali in quello fuo ragionamento
hà vlàto,non fono ne goffe, ne' humili, mà proprie , e lignificanti

Hàftudiato quanto hà potuto alla brcuiràiinà non di modo,elio
perciò Ila ofcuro,anzi così chiaramente hà dichiarato quel cho
cglihàprcfoàdimollrare , che quafi all’occhio dei corpo lo rap-

prefeiua à vedere , & alle mani à toccare. E per non effendermi

troppo,hà vfato ogni diligenza,che non vi manchi cola à dire , nc
vi aliami,acciòche parimente quelli,che fanno, e quelli , che noti-#

fanno diquefta Tua opera fi prendano e piacere, & vtile. Prendete-
la V oi con quello buono animo,col quale egli là vi apprelenta ,o
fiate ficurijche fc quella fua breue fatica fcritta come fi Tuoi dire

correndo, vi farà di fodi tattione,tri poco tempo darà fuori opere
più limare,e di maggior dottrina,con le quali fuppHràà quello à
che in quella haueffe mancato,cioè ITmagini delle Signore Napo- i

icte.L Giardinetto di Vari) Efempij , conrinfelice due dimoiti
huomini illuftri^e là Geneologia de gli antichi Heorehe difcendé-

tia d’Adamo,fino^ Chrifto Signor Nollro , con T origine de’ falfi

I^ci, di molti Principi antichi,c moderni,& altre opere. A Dio.



L* ANTIOVITA DI ROMA
DIALOGO DEL REVERENDO

E LVIGI GONTARINO
DE I CRVCIFERI.

ALESAlSiDKO LEOJlE,LODOVlCQBBMBO.

Lo.

AI. Odaro fìa Dio Signor Lodouica , che
io vi veggoricornaro fano, e faìiio

alla Patria , doue erauate da voftrf

Amici molco defidcrato > ^ partico-

lainieote da nié , e da miei fratei li,

che molto defiderauo vederui.

Prima che bora Signor Alefandro
miojhòconofciuto quanto (ìa fiata

grande Tamorenole^za voftra ver fa

«ime. Imperòche Thaiiete à pieno

dimoflratamon folamente con le parole , mà con molti effetti. Il

perche vi fono ccnuto iinOjche in me 11 trouerd vita.

Ah Hò fatto quello che ricercaiiaramor noilro, c ducimi noto
haucr farto più , mà per bora lafcìamo in parte quelle cerimonie

di Corte. Come vi fece riportato bene in quello vofiro viaggio»

fatto per caggione di qucÌj*huomo indegno di vita.

Xo. Dunque Voi doucce fapere à pieno quel tanto, che alI’horìLj

mi foccesTe per la malignità di quell'empio , e federato Barbaro.

Molto mainerebbe il non poterai parlar prima , che da Veuegia-j

partito mi fofTe.

Al. Maggior fii il dolor mio,che pure denderano parlami , e mi
fu di grand'flimo cordoglio i’ìixtcnder^ i’inlbrrunìo voftro , e la-»

vodra così fubita partira.delìa quale Io non Teppe cofa alcuna^»

fe non dopo dieci gioro?,i} che à me» & à fratelli mici tanto dif-

piacque , che iiirna altra cofa ci potrebbe dfere fiata di maggior
dolore.

Lo. Così volfero,quelli,che fopra mé hebbero potéftà,poteiiana

bene viale re-min
^

più piacedoìi , mà così era permiflione diniua,

cheloandaffià vedere la grandiilima Roma > eU Nobilìffima-j

Na-



pi FRA LVIGI CONTARINO. 7
Napoli, le quali Io molco defiderauo vederejper bavere Io deferita

to come fapete le Scorie de gi’Imperadori, e de’Pontcfici. E vera-

mente credo,che mai mi farebbe naca occanonc di vedere quelle.^

Città, fé non nafceua queRo diflurbo , il quale finalmente é Rato
caggione di molta mia contentezza.

Al. Credo che habbiate hauiito ^ingoìariffimo piacere nel vede-

re quefte due cosi faniofe Città, !e quali hanno dato materia à tan-

ti di fcriiiere le qiialicé loro, e ne douetc hauer obligo al mal defì-

derio di quel feditiofo,che hà lafciato di se,e per quello , e per al-

tri fiioi mali portamenti, li quali perche fono pubiici à quella Cit-

tà5& à noftri Signori, fi tacciono, vna perpetua infamia > che altri-

mente per quanto voi dice non eraiiace per andare in quelle parti,

Dio sà quando.
Lo. Qi^fio è vero, e però Dio perdoni alla ingratitudine , e per

verfità di queft’ huomo, del quale non fe ne deue più raggionar-t^

cofa alcuna. Impcròche il parllire di fìmile perfona é vn perder di

tempo, vn offendere la natura , & vn dar fama alla fua malignità.

Come fi trouanogli amoreuoliffimi voftri fratelli,! magnificiCo-
tarinijilMalipierojil BianiilZeno,ilCanaIe,e gli altri padroni miei.

AI. Tutti Dio Iodato fono fani,& hanno deliberato venire infic-

ine à vifitarui,mà io ho voluto preuenirc la venuta loro,per meglio

potere à pieno raggionare con voi, Se maffimamente , che hoggi
non mi occorre hauer faccnde per la Republica in alcuno Officio,

nè meno per cofa familiare,e domeftica,calche crouandomi libero,

€ sfacendato,me ne fono venuto à voi tutto lieto , e ne fento vna^
grandiffima confolaHone.
Lo. Er ancor àme piace molto, inipcroche fete venuto in tem-
po,ch'io hò data cfpiditione à cucce le faccnde mie , Se me ne farei

(lato inotio,ò vero ch’io bauerei pafiàto il tempo con quefti miei
fratelli condinerfi faggionaiTicnd»& maffime col Magnifico Gia-
como Antonio Boldu , laconucrfacione del qiule voi douece fa-

pcrc quanto fiadiIerreuo]e,c gioconda,ma con effi loro mi è coì^
tinuamcncc dato tempo di raggionar ,

però fe ne daremo hoggia
parlare di quello,che più vi farà in piacere.

Al. Hauerei grandiffimo contento fecosl à voi piacelfe , che mi
narrale qual fia fiato il vofiro viaggio , Se che cofa hauete in Ro*
ma Santa,& in Napoli gentile veduto,degna di eiTer raccordata.
Lò; Ancorché io mi troni aifai mancar di memoria , onde à mé
farà difficile il poterui raccontar quel tanto, eh’ io uelP vna,e l’altr^v

Città hò veduto,pUr al meglio,eh’ io potrò, cercarò in parte di fo-

disfarui in quello,^hc io mi raccorderò, e fe il defiderio vofiro non
farà in tutto fatisfauo,mi bau crete per ifcufaco , perche invero!

tr.v
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trauaglijgr incomodi,& i diiturbi non piccioli di mente i mi haii^

no leuato aliai della memoria.
Al. Non accade,che Voi vi facciate così fmemorato,chc ben fap-

piamo ancor noi quanto in ciò valete,e potete,però bora, che ne c
dato tempo, che l’vno hà comodo di raggionare , & l’altro di vdi-

rc, ditemi pure il locceiTo di quefto voàtto viaggio, & quello,cho
in R6ma,& in Napoli vili ricorda hauer veduto ,

perche hauerò
gran confolatione,aiicor ch’io habbia lette diuerfe ftorie,che par-

ticolarmente mi narriate il principio deirviia,e deli’ altra Città, Se

quello, che di bello in effe fi trouano , de defidero tra tutte Talcrc-»

cofe fapere li Corpi Santi,& le loro Reliquie,con rantiqiiità di

fa Roma,e poi qual fiala canto celebrata Nobiltà , e gentilezza-^

Partenopea,ò vogliamo dir di Napoli.

Lo. Io intuttoquellojch’io fiiprò, fono per fodisfare aH’honefto.

dei vofirodefiderio
, però farete contento addimandarme di quei

che defiderate fapere,& intendere#

Al. Vihò detto,che io vorrei fapere, qual fiatato il voflro viag»

gio,& poi l’origine,& il principio di quelle due celeberrime Città,

& ciò che in ciTe di memoria degna fi croua-

’Io« Partitomi l’Anno I566.di Yenegia fopra il M attedi Sancoi

infalutaco hofpite,con grandiffima fortuna , & fuggito il pericolo

de’Corfari, peruenni il Sabbato à Pefaro gouei nato dal valorofo,

c gentil Guido Vbaldo Duca d’Vrbino, d*ingegno raro , e di fin-

gclar prudenirla,hora Generale in Italia di Filippo d’Auftria Ile di

Spagna,efii figliuolo di Francefeo Maria dalla Roiiere, dell’inge-

gno dì cui,& del tanto fuo valore neirArmi, ne fono le moderno
Scorie piene, &c ancor della fua miIitia,boatà,e Religione ne fanno

fede i noftri Signori Venetiani,de’quaii come lapeti,cgli fii hono-
ratiflimo Capitan generale , e morì nel i «53:8. la cui morte fu di

grandifiimo dolore alla Republicanoftrà. Mora Io fletti in Pafaro

dieci giorni à godermi ramoreuoìezzadel mio amato Michaelo
Lupo, e poi imbarcatomi con efib lui andai in Ancona, douchabi-

tai con l’honorato Padre Lanfranco de’ Lanfranchi, hora tolto à

Noi dalla morte,almeno venti giornijnelli quali fui molto accarezi

jatodal gentihffimOiC dottiflìmo Rinaldo Corfo,airhora Gouer-

Radore di Ancona , e rei in cinque giorni me ne andai à Roma-»*

nel qual viaggio lo viddi MontagncjVallì, Colli , Piagge, dirupi,c

molti rouinaci luochi. Giunco alla Città Santa,andai ad alberga-

re apprefiola fontana de Treni, nel MonafìenodiS- Maria in Sino^

do,edificara dal gran Bellifario Capitano di Giuftiniano Impera-

ilorCjhora deirantichiilimaKeligionc Criicifera,oue in quel rem-

90 era Priore,c Procuratore i« Corne,rhonorato,c Dottore nello
Ca-

.
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Canoniche leggi il Molto Reu. P. Giulio Datiale, hoggi di per Ic^

bontà, e lue virtùMaeftro generale,coi quale fiiede vécidue giorni,

nè qualijconmiagrandiffimafodisfattione,!© viddi veramente^

quello,che non hanno moki in dieci anni veduto , & in ciò mi fiì

ttìolto fauoreuoie il non mai lodato à pieno , & afl’ai Reiiere ndo il

P. ^liniero Ferro ali’ bora Generale del fopradetto Ordine, & vn

gentiliffimogentirhuomoLocchere Caualiere dell’ Ordine di S,

Lazzaro detto Gio; Battika Benuenuto , hiiomo nelle cofe di Ro-
ma più d’ogn’alcro pratcico,& efperto , egli mi fece vedere quad

tutto quello che intenderete-

AI. Ditemi non è il Padre Olìuiero fratello della rara,& vnìca.^

tromba Eccleliailica del Molto Reu. Frate Angelo Predicatore

tanto Eccellente deirOrdineHeremitano, il quale in Venegia, iii„2

Bologna, iiiGenoiia, vltimamente come hòiiitefo iriNapolishà

dimoflraco quanto fla grande la dottrina fua.

Lo. Signor mio sì,& io più volte;iìi tronai alfe Prediche Aie,alle

quali quantunque vi folle il gran Francefehino, & il valente D.Be-

nedetto delGiesiì,concorreiiano genti inhnice.Hor ritornando al

principio noftro>e di quello, che Io viddi mentre Rette nel fopra-

ditto Monafteno,di cui hoggi è Priore , e Procuracor generale il

Religiofiffimo Padre Pietro Paolo GiuiraQO,lnio ino nella muAca..^

fingolare, efaro.Hauete à fepere, che moire fono le cofe>che da me
furono vedute.

AI. Auuertite Signor Lodouico mio,che prima , che veniate alla

particolarità di Roma, vorrei piaccndoui però,fapere il principio,

de il Fondatore di elfa^e quali furono i Rè, e grimperadori di quel-

la,coi tempo nei quale effi regnarono, ma il tutto focto breuità,il

che intendere mi farà molto caro.

Lo. Dirouui, Trono, che Italo Atlante detto Chittimo, figlio di

Giapeto Secondo, à cui fu Padre Tantalo Rè de Corinti, efiendo

morto Efpero Aio fratello Rè dTralia, detta daini Efperia
, lafciò

di sé vna figliuola detta Roma Signora del Lacìo , & egli occupò
r£cruria,e così ITmperio d’Italia, che era prima gouernato d« vn

folojfù diiiifo in dueRegni, nel Lacino,e neirEtriiria-Coft ei circa

gli Anni del Mondo 2340. edificò vna picciola Città , &addi-
mandandola dal fuo nome Roma, la quale fiì poi accrefeiuta ; e

non fabrìcara da Romolo, fi come intenderete. Regno coAei anni

qò.le foccefi'e dopò RomanelTo Aio figlinolo , e regnò anni 75>.A
queAo foccefiè Pico, focto di cui Dardano edificò Troia , e Regnò
anni 5 7.Seguì poi Fauno antico per anni 30. /ridi .>^nno Fannige-

na lo tenne anni 54. e 36.Vulcano,Socceffe poi Marte detto Giano
giòuine,il quale regnò anni 23 , A coAui focceflè Ceculo d. Satur-

B no

/
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no giouiiie per anni 5 d.i^egui poi nel R egno Pico il gioufncJI qua-
le regnò anni 34.& indi fuccefle Fauno Secondo,per anni 22. e poi
prefc il Regno Latino,da cui quelli del Latio furono detti Latini, c

coftuihaiiendo regnato anni 34. fii vccilo da Turno Ré di Rutoli,
per non haiierli ofléruata la promelfa di fua moglie,in darli Laiii-

nia fua figliuola per donna:
Al. A chi diede egli poi quefta fua figlia Lauinia per -moglie.
Lo. La diede ad Enea Troiano figliuolo d’Anchifc , e di Venere,
il quale dopò la ruuina di Troia venuto in Italia con 22.Nani , ^
340o.pfone,fiibenignaméte riceuutodaLatino,il quale occifoEnca
pigliò la Signoria,& edificò Lauinia in honore di Lauinia fua mo^
glie,& hauendo regnato anni 3.mentre che egli con piccioia bar-

chetta fe ne andana il fiume Numi co barcando,fii da quello fom-
merfo,né mai più fù ritrouato il fuo corpo-

Al. Ghifoccefié poi ad Enea, il quale facilmente potrebbe efierc

Rato dalla Madre Venere portato in Cielo.

Lo. Soccefie Afcanio fuo figlio,nato daCreufa fua prima moglie,

figliuola di Priamo Ré di Troia,e di Ecuba, Edificò la Città Alba-
na,onde poi furono chiamati i Ré d’ Albani, e regnò anni

Al. Hebbe egli altri figliuoli di Creufa.

Lo. Non troLiOjchedi Creufa egli hauefse altri figliuoli.

AI. Né hebbe egli alcuno di Lauinia-

Lo. Né hebbe vnOjil quale nacque dopò la morte del padre, c fu

dimandato Giulio Siluio poftumo,& cfsendo focccduto ad Afca-
nio,regnò anni 29.

Al. Perche hebbe quefto cognome di Silui.

Lo. Imperòche la madre il fece nutricare fecrcramente in vna-^

Selua,la onde tutti gli altri,che da lui difcefero, furono dimandati
Siluij. Egli fù inauercenreniente vccifo da Brnto fuo figliuolo alla

caccia,volendo ferire vn Ceruo,& à lui fiiccefse E neo, Siluio poftu-

inOjil quale regnò anni 31.

Al. Bruto dopò la morte del padre doiie andò egli, non efsendo

foccefso nel Regno come primogenito.

Lo. Egli fcacciato per quello d’Italia,andò in Gfccia,oue tolfc

per moglie Ignognenia di P anduafo Re di Grecia , e poi andò in

Bertagna,& iui fù fatto Ré,e vi edificò Troia nona.

Al. Chi fù foccefsore d’Enea Siluio ne gli Albani.

Lo. Latino, e regnò anni 50-

c

dopò lui Alba anni gp. al qualft,*^

focccfse Arti,dettoCapeto,&:Egittio,e regnò anni 24.& il Regno
andò à Capi fuo figliuolo, il quale edificò Capua, c regnò anni 2S.

& à lui foccefse Carperò, il quale edificò Carpaneto, c regnò 13.

anni. Di poi Tiberino prefe il gouerno,nel quale viise anni S.
'

Al.
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AI. Queftoèquel Tiberino, il quale s’annegò nel Fiume AlbuU,
e fù poi dal Tuo nome dimandato Tenere feguice.

Lo. A coftui foccefse Agrippa, c regnò anni 40.6 dopò lui Al ladio

detto Romolo anni 19.egli fiì dalla Saetta occifo,e dal Iago lungo

il quale egli habitaua,con tutta la cafaignòttito. Auèndno fuo fi-

gliuolo poi tene ITmperio àni-gy.c da luihebbc nome ilMóteAue.
tino, nel quale egli fu fepolto dopo l’efsere fiato occifo nella guer-

ra,A quefio foccefse Proca, e regnò annia?. Di Proca refiar ono
due figliuoli,! quali furono glivlcimi delIaCafa de’Silui;,cioé Amu-
lio,e Numitore,il quale fiì daffràtcllo cacciato del Regno , c ddu>

qljo gli fu anche fatto occiderc alla caccia Egifto detto Lau io fuo

figtiplo,&: Rea Siluia fua figliuola cófecrò alla Dea Vefta,acciòchc

di lei no nafeefle chi vedicafse l’ingiuria paterna,e la morte del fra,

tello;>4à Rea il 4.àno della fua corrfecratione^fù nel Bofeo à Marte

dedicato, mctre che ella andana per portarne acquapura nel Tépio
di quifllojda vno de’fuoiAmanti violata,© vero come vogliono al-

cuni d^l’iftefso Dio Marce,& altri dicono efsere fiato il proprio

Zio.C^ei venuta ai tempo partorì due figli bellifiìini,i quali fub"

bito,per Gommiffione di elso Amulio, furono portati ad efserc^

fommerfineIfiume,Ioncanod'AIbaquìndeci milia paflì.

Al. Che auuenne poi deirinfelice,e sfortunata Rea , sò che le leg.

gicondendauanoqtiefte tali ad efsere viue fepolte.

Lo. Varie fono in ciò Popinioni. Alcuni dicono, che fu di fecre-

co, fubito fetta morire. Altri vogliono , che ella fecondo la legge

fofse viua fepolta,& altri dicono, che efsafù data in dono da-^

Amulio ad vna fua figliuola.

Al. Sequefto é,che egli ne fecefse vn dono alla figlia,creder fi de-
ue,che facilmente egli violò quella , e perciò mofso a pietà,hauen-
do lui commefso il pccccato,perdonafse à Rea la morte,che aiiuc-

ne poi delli figliuoli,furono fi come egli ordinò fommerfi.

Lo, Non,ne meno morirono,perche quelli, che gii portanano al-

la morte,niofG à compaffione , gli pofero fopra la ripa del fiume,
raccomandandogli à gli Dei. Partici i ferui,fi dice, che vna Lup2Lj,
vdendo il pianto de Bambini, fopragiungendogli, diede loro lo
poppe,perche ella poco prima hauetia partorrto: Mentre che elTi

poppauano,vennero à cafo alcuni Pallori , e fpauentando la Lupa,
tolfero quelli,e poi gli donarono àFaufiolo Arcade Maefiro do
Guardiani de' porci del Re'. Q^efio Faufiojo haueua già prefinriLO
la violatione di Rea, e del parco efpofio alla morte , e mofirando
nulla*fapere,g)i portò ad Acca Laurentia fua moglie, la quale haue-
ua aH’hora vn figliuolo morto partorito, e cosìlinocrì con altri

fuoi vndeci figliuoli Ji quali con Romolo, e Remo , che cali erano i

B 2 pomi



L^ANTIQyiTA DI ROMA
rìoiiìi loro,furono detti fratelli Aruali.
Al. Veramente fe tale fu il foccefìb di quefli figliuolijd da crede-

re,f:he li loro Dei n’haiielfero cura,c maflime il Dio Marte , cflTen-

do,che la madre fiì vedale del Tuo Tempio , e forfcegli era il loro

padre. Perche cali fa poi furono quedi fratelli detti Aruali.

Lo. Futono cosi detti da fare i loro Sacrifici; publici, acciòcho
la Terra, che da Latini era detta Ama, porgede à gli homini , ^
gli Armenti abbondeuoli frutti.

“

Crefciuti i fanciulli diuennero guardiani di Porci, e Boni, e ver

miti aH’età d’anni i§.nacque tràefli', & iPadori di Nunjitore,per''

caggionedé prati grandiffima lite,onde molte volte Remolo , &
il fratello feriuano , & ammazzauano alcuni di quelli padori di

Numitore,il perche vn giorno non vi fi rrouando Romolo, fiiinu»

vno agnato prefo Remo, e condotto adAn iilio,dal quale fiì dato

à

Numitore.Romolo incefo il cafo del fratello , voleua con molti
Tuoi Compagni feguicare i nemici, mà fii ritenuto con gran pru-

denza da Faudolo,!] quale all’hora gli feoprj tutto il tradimento
d’Amulio fatto al zio,ad Egide , & à Rea loro madre , Ótadeffi,

Numitore fra tanto vedendo la bellezza di Remo , e quanto gene-

ro famente fopportaua Tefiere menato con le mani ligate dietro al-

le fpaile, fatti fare in difparte quelli,che lo menauano, gli domandò
chi, e di cui fofì'e figliuolo , Remo gli difi'e quel tanto , che haueua
già intefó da Faufiolo, e che erano dati ritroi ari alla ripa delfiu-

me, all’ bora Numitore pensò quello, che era, e fccperrog'ii il tutto,

mandarono fecretamente per Romolo , ecosiinfienie con molti

loro amici,e con Faudoìo alTaltarono ali’improuifo con Tarmi il

perfido Amuliojlo tagliorono à pezzi, e prelcro la fortezza , e cosi

Numitore confegulper virtù de’Nepoti T/mperio, & hauendo re-

gnato Numitore anni quattro fù fatto vccidere (ecretamenre dà-^

Romolo,il quale defideraiia fole hauere il Regno,Nel tépo,che re-

gnò Numitore quell! fratelli non edificarono , come vogliono al-

ouni;mà iugi atìciirono Roma . Già ccaie vi hò detto da Roma d’

Atlante figliuola edificata.

Al- Hot a che io mi ricordo, panni hauer lette, che Gellio narra,

che morto Enena T Imperio dTialia
,
peruenne à Latino figlio di

Telemaco, e di Circe, il quale di Roma fua donna hebbe quedi

due figli Romolo, e Remo.
Lo. Ancor lo hò letto il mededmc,n>à panni veranìcnte,che po-

ca fede fe gli conuenga predante. Imperòche almmente fentono

Tito LiuiOyDionifio Alicerna&eo , e tutti gli ah:ri Storci ,li‘quali

tengono,cbe Romolo, e Remo fodero figli di Rea Siluia, & efpodi

alla morte, col (bcceìlb,che brcucoaeiue vi hò dette.

Al.



• DI FRA LVIGI CONTARINO \
AU Cosi veramente creder fi deue. Vorrei mò , chemi dicefti

quanti anni correuano dal principio del Mondo quando nacquc-

no quefti figliuoli,& appreso quanti anni erano, così dopò la ru^r

uina di Troia, e quanto auanti jI nafcere di Chrifto.

Lo- Era Tanno del Mondo quando quefti nacquero. 3 i94-anni&

dopò la rouina di Troia 413. <566 . anni prima che venilfe al Mon-
do il Parto di Maria Vergine, e nacquero fi ‘come narra Lucio Tar.

runtio alli 27.di Settembre.

A!. Veramente che mi hauete molto bene" fodisfatto in quefio»

e di qui fi può conofcerejchc Gelilo piglia grandiffimo errore, vo-

lendo, che RomoÌo,e Remo fiano fiati figliuoli di Roma , e di Lati-

no,eflendo,che Telemaco nacque dopò la 1 uuina di Troia , circK->

anni 15. e Roma hebbe principio dopò la ruuina di quella fi come
diteann4i3.
Lo. Hauete à fapere Signore Alefandro mio , che io hò lafciato

à dietro molte cole,che io hauerei potuto dirui in materia di que-
fii figli, à mé folainente baftenol pare Thauerui detto illoronafcì-

mento,e quando ingrandirono Roma.
Al. Io mi trono molto rodisfatco,e cosi vorrei, che foccintame-
te,con quel pili breue dire, cheli piiò^mi narrafte quali furouo i foc-

celìbri di Romolo,nià prima ditemi,quanti anni egli regnò,e qual
fii la morte fiia.

Lo Romolo ottenuto che hebbe il Regno,fù creato dal Popolo
Ré,& à Romani diede egli le leggi , hauendo regnato anni 37.
mentre che effo oraua alTefercito preflb le paludi capree , nata vna
fubita tempefia,con pioggia, fulgolori,e tuoni,coperto da vn nem-
bo ofcuro,rparue,nè fù mai più veduto, il perche fù penfato, cho
egli fofie da Marte Tuo padre rapito in Cielo.

Ai. A mé,fe hò à dirui il verosquefta panni vna fauola , & ancor
che ella fia fcritta dagli fiofiici, Io per mé non la credo.
Lo. V^ogliono alcuni però,che incominciando Romolo adefse-
re Tiranno, de à mofirarfi molto più fauoreuole alla Riebbe , che à
Nobili, fù nel Senato dà Senatori ammazzato , Se il fiio corpo fù

gettato nelle paludi. Altri dicono,che i Cittadini Tvccifero , men-
tre,che egli raggionaua al Popolo, eifendofi ofeurata l’Aria.

Al.O quefio non hà fomiglianza di faiiole- Imperoche T vna , eT
altra di quefte due morti conueneuoli à Tiranni, può edere vera-^>
chi fuccelìe poi à Romolo.
Lo. Morto Romolo fenzafigliiioli, fiiccefle vn Numa. Pompilio
di natione Sabina,figliuolo di Pompilio Pomponio, Se hauendo
regnato anni 42.rnorì d’anni So.Iafciando di fe , e di Taccia
moglie vn figliuolo detto Calpo,dal quale difeefe la gente Caifii-

nàia,che fù prima detta Calpuiiia,Morto N urna foccffi’e Tulio Ho-
fiU
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quale in fua giouencii fii Guardiano di Pecore i e dopò l*

hauere regnato 3 2.anni,fii daila faetca con tutta la fua /amiglia-*

arfo in Cafa.

Al. Farmi hatier Ietto fé ben mi ricordo , che egli fùdaAnco^'
M ardo, e congiurati occifo in cafa,con tutti i fnoi,e poi briigiato-

ui dentro , acciòche i Tuoi figliuoli non foccedefsero nel Regno,
dopò la cui morte, fe così fiìdoccefse il detto Anco Martio, mà no
mi ricordo di chi egli fofse figliuolo,e quanti anni tenefse il Rc-
gno.

Lo. Egli nacque di Martio Sabino , é di Pomponia figliuola di

Numa Pompilio, e regnò anni 24.D0PO la morte fua,fii creato Ré
di Roma Lucio Tarquinio Prifco, à cui fu padre Demarato Mer-
cante della famiglia de Bachiadi, il quale fii Bandito,ò vero fuggì

da Corinto à Roma per la Tirandide di Ciprelo,& hauendo regna-

to anni 3S. fu àrradimcnto dalli figliuoli di Anco Marcio am-
mazzato.Vccifo Lucio Tarquinio fiìda Romani creato Ré Senno
Tulio figliuolddi Tullio occifo da Romani, e di Ocrifia belliffima

e prudcntifUma Donna,€ regnò anni 44.e fii per infidie di Tarqui-

nio marito di Tullia fua figliuola vcciio , mentre che egli andana

à Cafa. Morto Seruio Tullio,Lucio Tarquinio fuperbo figliuolo di

vn Mercante occupò con Tarmi il Regno , &*hanendo fuperba, &
empiamenteregnaco anni 25.fLÌ cacciatodal Regno. Imperòch^
Setto ferquinio fuo figliuolo violò Lucretia inopie di Collatinoj

c figliuolo dìLucretio. Egli fe ne fuggi à Porfina Ré de Chiufi,

finalmcìite inuecchiato inTufcolo mori,e Setto fu Tagliato à pezzi

dàSabini.I Romani cacciato,chehebbero Lucio tarquiniomoio
volendo più il gouerno de i Rési! quale era durato anni 243 . elef-

fero due ConfolLToffido de’quali duraua vn^anno,c non più , ac-

ciòche non fi leuaf&ero in fuperbia,& in Signoria tirannica»

Al. Q^ali furono i primi Coufoli.

Lo^ Lucio lunio Bruto fratello di Lucretia violata,come liò det-

to da Setto Tarquinio , e Lucio Tarquinio Collatino , il quale fu

poi depotto,& in fuG kioco fii creato P. Valerio , e poi Ibcceffiua-

inente vi furono 877.Confoij.

Al. Quanti anni durò l’ officio del Conrolato.

Lo. 465 .anni,nel qual tempo acquifiarono in 43 . battaglie qua-

fi tutto il Mondo: Tra quetti anni gouernarono due anni i dieci

huotniniy6<: i Tribuni de Soldati 43. però conpotettà confolareje

fletterò quattro anni fenza niagiftrato , che fù ne gli anni del Mo-
do 359o.Seguitarono poi i Confoli fino à Giulio CefaVe, il quafc->

fotto titolo di perpetuo Dittatore occupò Ì 1 Regno,e la libertà àd

tratto, per il che egìihauendofi fatto Imperadore,fu nel quarto

amvo
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anno del fuolmper/o occifo dà congiuraci nell* anno del Mondo
5^2o.innnan2Ì rauuenimento di Chrifto anni 41.

AI, Quante ferite hebbe eglùSc in che giorno; & in qual loco fu

egli ammazzato*
Lo. Le ferite furono 23. fu vccifo nel Senato acanti la Statua di

Pompeo alli 15.di Marzo, nel qual giorno egli nacque, gli interfet-

tori furono Brutto CaffiojAtcilio Cimbro,Cafca , & Bacoliano,

Attilio fu il primojche lo feri nel colloifecondo fu Cafca, c lo ferì

nella goIa,&menacogIi vn altro colpo gli aperfe quafi il petto,Caf-
fio Io feri nel volto, Brutto nel pettiglionc, & Bucoliano nella fpai-

la.

AI. Vi raccordate voi quante volte egli Labbia combattuto con
Francefi,& quanti huomini furono in dieci anni ch’egli combatte
da gli Tuoi Eferciti vccifi.

Lo. Se io vi hò à narrare Signor mio,tutte l’imp refe , c fatti di

Cefare,e dé fuoi focceifori, à noi non ci bafterà tu co hoggi, e tut-

ta domani,potrete leggere le ftorie mie , nelle quali trouaretcà
pieno il tutto, pure di Cefare dirouui quefio, egli combatte cò
Francesi 3oo,volte,e fogiogò di quelli 4oo.nationi, &: vccife cojij;

li fuoi eferciti vnmilione.e i^z.milia huomini nemici al nomo
R ornano. "

Al. Q^eftofolodefideraua faper di Cefare, ne gli altri feguito
pure foccintamence,con narrare il tempo , e qualche loro fatto de-
gno di memoria,che io ftarò attento ad vdirui.

Lo. Morto Cefare M. Ant.Lepido,& Ottauiano nipote di Gaio
G. Cefare occuparono l’Imperio, e vendicarono con grandiflìma
crudeltà la morte di Cefare , & infieme regnarono anni 1 2.Otta-
uiano poi ottenne fola Tlmperio, e folo regnò anni 44. Tanno 27.
del fuo Imperio nacque Maria Vergine,e Tanno 41. nacque Chri-
fìoSaluacor noftro. MorìOttauiano d’anni 76.111 Nola auuclena-
to,come dicono alcuni da Liuia Druiìlla fua moglie.
Al. Non fece egli qualche fegnalata imprefa.
Lo. Egli foggiogò iCanrabrLAquirani, Rechi,Vindelici,Dalma-
ti,rquinòi Snelli,&iCattiui,trarportò in Gallia iSicambri, c fe-

ce ftipendiarij iPannonij.

Al. Chi foccelfe neH7mperio poi al detto Ottauion^.
Lo. Claudio Tiberio crudcliffimo huomo , il quale tenne T/m-
perio 23. anni,morì d’anni 78.ad vna Villa diLocullo di febre , ò
vero auuelenato da Gaio Galigola fuo Nipote , ò vero come vo-
gliano alcuni fofFocato col piumaccio,Tanno 1 8.del fuo Imperio,
Gicsu Chrifto Redentor noRro fiì crocifilfo.A coftui foccefle Gaio
Claudio Galigolad’anni aj.e tenncTimberio anni 3. Vinfe Artai.

ba-



^
L’ANTEQVITA DI ROMA;

bano Ré de Partì,& egli fii da Caffio Cherea, Cornelio Sabino, &
altri congiurali con 3o.ferice ammazzato infieme con CeioiiisLj

fua moglie.

Al. Perche cagione fii cosi crudelmente occifo da Congiu-
rati.

Lo. Per le molte Tue infinite fceleragini,impercìòche egli fece vc-

cidere Tiberio fuo fratello, vsò carnalmente con le fue foreile,fece

Lenza alcuna caggione incarcerare moki, molti dare ad eflére ma-
ciati dalle befiie, fece mettere alcuni in gabia, altri Legare per mez-
zo , e defideraiia ch’il Popolo Romano hauefl'e vn Lolo collo per

dark la morte ad vn tratto. Fii sfrenatiffimo’ in tutte le forti di

lufiuriaj violò molte Nobili Matroni fapendolo i mariti, e poi le.^

piiblicaua.5'pefe in coLe vane,e fuperflue in vn anno. 66 . milioni

e Soo.milia docati d’oro. Egli beueua le pietre pretiofe, fece Naui
di cedro con le poppe di gemmesfece fabricar nePmare. ^Izòpia-
nurej Spianò Monti,per il che (i volfe poi alle grauez2e,e rapine-^.

Al. Egli fiì dunque meritamente morto.

Lo. Soccefie à quefto empio,Claudio Tiberio Secondo, il qiialc-^

regnò circa ani i4.Coftiii oltre,che vsò moke crudekà nel far mo-
rire gli huomini per fofpetco, fu molto golofo , & auido di vino,

grandemente iufiòriofojfii gran giocatore dé dadi , Lopra il gioco

dé quali compofe vn’operetta,fii fmemorato, e di pochiflìma me-
moria, fu però ftudioLo delle lettere greche,compofe opere, fogio-

gò i Medijguerreggiò conBrittanije di quelli trionfò. y^tgiunfe all*

ImpenolTfoIe Orcade,conngliaua meglio airimprouifojche pen-

Lando.

al Quai fu la morte ftia,e quanti anni viffe egli.

Lo. Fu auuelenaro in vn boIletco,ef!endo d’annÌ74.daAgrippina

fua mogliej&à lui foccefieNeroncjifquale regnò anni i4,&occi-

fesé fieffo con vn pugnale.

Alo Perche caggione diede à fe ftefio la morte.

Lo. imperòche egli per le Lue fceleragini era fiato da Romani
pubìicato per nemicojlaonde il Senato mandò alcuni per ammaz-
zarlo,mà egli intendendo che i Satelliti s’ appropingiianano,per

non venire nelle mani lorosgenerofamente ammazzò fe fteflb^

Al. ' Qual fù la cagione per la quale egli ùi così pubìicato nemi-

co dei Senato.

Lo. Perche vsò mille fceleragini,tra le quali fiì, che egli andaua

di notte armato per le tauerne di Roma,riibbaua le poceghe, sfor-

zauarakrni moglLsforzò vna vefiale^tolfe vn giouanctto caftrato

per moglie, fi maritò in vn fuo feruo , vsò come vogliono alcuni

con la madre,e poi la Fece ammazzare, fpogliò iTempij delle fia-

tile

V
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tùe d’OfOiè d’argento,occifeOccauia^e Pompea Sabina fuemoglir

^forzd vn giouaiiecco,e poi lo fece ammazzare , fecemorir Seneca,

uó Prece ctofeje Lucano Poeta>fece morire ancora i ^Principali di

Ronia,^^ in quella mettere il foco , il quale durò Tei giorni', & egli

mentre che cucca Roma ardeua,cantaua fopra la Torre de Mece-'

nate Iaprefa,& incendio di Troia,priuò molti de’Senatori de’loro

beni,e finalmente fece vccidere gli y^poftóii Pietro, c Paolo. Dice-

fi,che egli fà fepolto à Porta Flaminia , e d*indi dopò 745, anni

furono daPa^ia Pafquale Icnace le fue oflave gettate nel Tenere, &
in quei loco fu fabricaca la Chiefa di S, Maria del Popolo.

Ai. ‘ Veramente,che egli fii va crudel Tiranno Ve meritamente fò

publicato nemico di Roma,laonde meritaua vn’acerbiflima rnor*

te.Chi feguitò neirimperio à quella beftia.

•Lo. Sergio Gaiba Sulpitio , il quale hauendo regnato fette mefi,

fu per coinmiffioned’ÓttoneSiIuio,fcannaco nella Piazza, prefiòi

il lago di Curcio , e Pubico Ottone prefè i’ Imperio , mà hauendo:
imperato folamente tre mefi,combattendo prelfo Piacenza , & ef-

lendo vinco, per non venire nelle mani de’nemici , occife con vn->

pugnale sè fteiro,pcr la cui morte molti Soldati, che l’amauanojs'
ammazzarono auanti di lui,Morto Ottone fu creato Impe radere
Amuio Vitellio, il quale in fine di otto meli fu dà Soldati occifo,
e ftrafeinato nei Tenere.

Al. Che cofa fece egli, perla quale egli meritafle quella morte.’
Lo. Era crudele,auaro,diffipacore,andaua à mangiare alle Ta-
iierne,& alle Cucine,occife vn fuo figliuolo. Faceua morir ciafeu-

110 per caufe leggieri, fi dilettaiia di vedere ammazzare gli huomi-
nijfeee morir la madre.Dicono alcuni, che egli diede in vna cena»
à Vicelliano fuo fratello ventimiJia pefei , e fettemilia Vccellià
niangiare,eperlafua diflbnefià vita fu dimandato Spihtria.

Al. Meritaua quella morte, e peggio,chi focceflb à quefto horri-
bil molilo.

Xo. ' SoccelTe poi neirimperio il buono Vefpefiano Flauio, creato
Tmperadore dall’ Efercico, mentre che egli era in Paleftina , oltre il

Mare di Siria,e di TG^iudea; Venuto àRoma fu chiamato ornamen*
to deUTmperiOje padre deila Patria, e meritamente.
AL Perche, fé eflendo venuto di niiouo in Roma,non haueua an-

'

Cora come Impei adore operato cofa alcuna in beneficio, & hono-
ne della Patria.

Lo. Non fenza caufa egli s’acquiflò quel nome ^ ImperòcheprL
ma,che egli folk Imperadore,efiendo (lato Senatore , Tribuno ia->

Tra^cia,Q£eflore,Gouernadorein Candia,e CirenejEdile, Pretore,
fu Gouernadore inGerniania3& Inghikerra,oue trenta volte coni-

C ba-
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batté con gl' inimici.Eficndo Capitano de* Romani fottomeffo
iiirimperio più di venti Città,gouernò ryffrica,ry^caia,laGiudea.

Ridufl'e in Prouincia Iaiicia,Rodi, Conftantinopoli , Samo, Ia->

Tracia,la Cilicia,e Cappadocia,e poi fiì creato Imperadore,e vif-

fe nell’Imperio poco meno d’anni diece , e d’anni fcttanta mori
aggrauato dal fluffo.

Al. Non fece egli qualche fegnalata eofa,mentre fu Imperadore.
Lo, Rifece il Campidoglio,rinouò il Tempio della Pace.Edifìcò

l’anfiteatro in me^^o di Roma. Rifece le mura , e gli edifieij di

molte Città, c métrc egli ftaua al gouerno di Roma, Tito fuofi-

glinolo,il quale gli foccelTe neirimperio,prerc la Giudea, c Giero-
tolima.Creato Imperadore edificò JeTermeappreflb l’anfiteatro^

fece il gioco de i gladiatori, c mentre che egli goucrnò i’Imperia^

e che fù Pontefice Maffimo, non fece morire alcuno, quantunqno
Ip meritaife.Regnò due anni, e tre' mefi,e' mori neH’ifteflo loco,ouc

mori il padre.Socceffe poi neir/mpcrio Domitiano fuo fratello, e

regnò anni i5,e fù da Parcenio,Stefano,Ellodiano,occiro nellaCa-

merafua,e poiì Romani leuarono le fue fatue, & ordinarono eh'

il nome di Domitieno non fuffe più nominato, e che ogni memoria
de’facti fuoi fofle in tutto tolta,e leuata via.

Al, La caufa di quefio,e delia morte fuaqual fù.

Lo, Egli dopò alcuni anni del fuo Imperio ne’quali fù affai mo-
defo,e buono,diuenne più peffimo,e più crudele di Caligola, e di

Nerone.Fece ammazzare fenza alcuna caggìone,mo]ti amici, e Se*

natorij fcacciò di Rom^,e d’Italia rutti i Filofofi , feguitò crudel-

mente i Chriftiani.Fece vccidcre Flauio Clemente fuo zio>per ha-

vere porto nome à due fuoi figliuoli Domitiano,e Vefpefiano, voi.

le effere chiamato Signore,e Dio,e che le fue fta tue fodero d’oro,

e

d’argento. Comandò,che la fchiatta di Dauid folle dirtrutra,e con*

fino Giouanni Euangelifta nell’lfola di Patmos,e molte altre fcele-

ragini furono da lui fatte.

Al. Meritamente fu dunque morto,chi focceffe à quefto oppro-
bio della Natura,

Lo. Nerua Cocceiodi Narni, il quale mentre era in Nola bandi-

dito da Domitiano, fù da quelli,che vccifero quefto federato crea-

to Imperadore,& era d’anni 70.Fù molto buono , mà ville molto
pocoJmperòche tenne r/mpcrio vn’anno , equacc.o mefi , nd
quale egli tolfe per compago Traiano fuo figliuolo adottino , il

quale poi gli foccelfe neii’lmperiojgoiiernato da ini anni 1^.0
meli 6.

Al, Si dicerie egli fù vn brauo,fl>aono Imperatore,per il cho
"•c orrei faperc qualche fuo egregiofatto.

lo#
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Lo. Sbandi di Roma ditti gli otiofi , & amò grandemente gii a-

matori di virtù.Portò grande odio à gli Adolacori,ampliò i còfi-

nl del Romano Imperio, foggiogò la Dacia, Prtfe l’Iberia,Sauracea

Bosfcro,r/^rabia,c la fece Prouincìa,occupò Ofdronorijrifoia di

dolchi, gryfdiabcni,i M arcomcdi,i^/^ntemu rio Regione diPerfia,

fuperòSeleucca CthefìfontejBabiloniaje gli Edefi/,peruéne à còfini

dcir/ndia, & infiiio al Mar rolTo.Fecc i**^fnienia , la Scria , c la->

Mefopotamia Proiiincic,finalmente mori alli Bagni di Seleucca-?,

oue era andato per vnofpafimo, che gli era venuto in vno brac-

cio, e le Tue olla furono porcate à Roma, e polle in vna vena fopra-»

vna colonna di altezza Ho.piedi.

Al- In vero fu vn degno , ik honoraco Imperadorejàlui chi foc-

ceflc nell’ imperio.

Lo, Adriano d’ Adria. Città in Abruzzo , c hi figliuolo adoteiuo

di Traiano, e riuki /mperadorc,mentre che egli dimoraua in Arv-

tio'c1iia,capo de/Ja Siria Egli tenne l’Imperio anni 20.e non hauen-

do figliuoli fi adottò y^ntoninoFuiuio detto Pio, il quale gliToccef-

fe neÌiTmperio,e lo tenne anni 23. c mori d’anni 70. in vnafua->

Villa d. Lorio dodeci miglia lontana da Roma.Egli fu vn virtuo-

fo,benigno, &honorato Ìmperadore,dopò la morte Tua fii creato

Imperadore Marco^urelio/^/ntonino Filofofo,!! quale tenne l’Im-

perjoanni iS.anni ii.con L’Aurelio VeroComodo fuo fratello,

c

foloanni 7 mori in Bendona di febre.

AU Non fece egli qualche honorata imprefa.

Lo. Combattè contro Germani , foggiogò Marcomani , ha*

uendo con efli loro guerreggiato anni 3. continui, vinfe i Guadi ^ i

Sarmati, i Narifci:Ernniduri, Sueui,Loteringi,Buti,e tutti i Popoli,

che fono da i cóhni di Schiauonia (ino allaGailiaAliberòr Auflria
cPVngariadalIa feruitù d’alcuni Tiranni.Età lui fuccefkLutio/^n.
tonino Commodo fuo figliuolo, il quale regnò anni i 2.mefi 8.0
fu vna notte ftrangolaco dàdue giouani per opera di Marcia fua-»

‘Concubina.

‘Al. Per qnal Aio peccato Ai egli cofi mìferamente morto.
Lo. Egli fiì più crudele di Nerone, e più lufTuriofo di Galligola,
c più d’ogni altro auaro,pefnmo,e disleale, faceiia l’arte del para-
fito,e era buffone. Entrato in Roma , perche egli in Vngaria fi tro-

uaua airhora,che fù creato Imperadore, diede legno di eiTere buo-
no amminÌflratore,mà durò poco, imperoche fece sbandire fenza

caggione alcuna 24.Confoli,e diftribui la robba di quelli trà me-
reirici,riifRani,circcdi,e perfbne infame.Fece morir feiConfoli an*
tichi Romani, perche non poteuano per la vecchiezza loro andar
in Senato. Fece vecidere Bircio fuo Cognato ,

perche Io riprende-

ua,& perche Fauftinafua forellaerafi maritata fenza Aia fapuca,!a

C 2 fe-
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fece morirejgettò nel Tenere 14. Romani,perche paifeggiando^ra^
gionauano della virtù di Marco >^urelio. Vccife burlando più di
cento Gladiatori, combattendo coiveffi loro . Volfe cheRomafì
chiamale non più Roma^mà Commodiana.Vsò crudeltà contro i

"Sacerdoti di Ifis, e di Bellona,alli quali fece guaftar le braccia, &
randerei petti con pettini di ferro.Vckua efler chiamato Hercole,
Se portaua la pelle del Leone , & la mazza, con la quaIe->
andana vccidendo gli huomini-^1 fìnehaiiendo egli dopò moire
fue altre fceleragini determinato nel giuoco de Gladiatori ve-
cider la detta Tua concubina,con quelli dui giouani,& altri Senato-
ri,s’acquiftò quella fua ben meritata morte.
AL In vero egli fù yn gràde lceleraro,6cmeritauamorteaflaipiù
crudele , & tanto piiìjhauendofì imbrattato le mani nel fanguedi
quelli Sacerdoti.

Lo. Subito morto queflo empio , fù eletto d’anni 70. oltre ogni
iua fperanzajPublio Pertinacejil quale hauédo regnato folaniente

Tei mefijfù da Taufìo Teutonio vccifo,^* il fiio capo fù portato per
nitca Roma.
AI. Che fece egli,che cosjprefìo gli fù tolta mi feramente la vita.

Lo. Egli fù morto per voler Jeuar rinfolentia alli Soldati, li quali

fottoCommodo s’haueuano vfurpato troppo gran libertà, fece ve-‘

dere all’incanto le meretrici, buffoni,& i Cinedi di Commodo , &
quei denari furono dati per il bene della Repiiblica , & fece molte
opere buone./^ lui foccefl'e Didio Giuliano,eletto à viua forza da^
Soldati , mà nei fettimo mefe dei fuo Imperio fù da vn Caualie“

re mandato da Settimio Seuero. vccifo, il quale Settimio era già

flato eletto Imperadore dal Senato, e gouernò rimperio anni iS. e

ritrouandoù in Inghilterra, morì corno dicono alcuni di maliiv^

conia,conofcendo il poco amore , che gli era portato da fuoifì-

gliuoli.

Al. Egli in tanto tempo delie hatier fatto ad ogni modo qualche

imprefa degna di memoria.
Lo. Prima che egli folle creato Impcradorejfù mandato Procon-
folo nella Spagna, /^ndalufia.Tribunode^l Popolo in Roma.Poi na-

uigò in ^ùa,andò in Etilene, fii creato Proconfole hv Sicilia , de in

Roma hebbe il Confolaco.Creato poi Imperadore, à i Soldati, che

vccifcro fi crudelmente Pertinace,& acciò fodero conofeiuti

tu rei,tagliò loro il nafo,la lingua, la barba,
e gli fece fchiaui.

poi dare à mangiare à i Leoni Narcifo,il quale fù vno di quelli fee*

ìerati Soldati,che ftrangolarono crudelmente Commodo- Vinfe i

Partirgli y/rabi,e gli /4diabenici,per ii che fù chiamato Parthico,

^ra-
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>^rabicOi& ^diabenico.Soggiogò r>d?rmenia,caftigò i Giudei , &c

i Samaricaniji quali li voleuano ribellare.Vidde neirAr^bbia felice

volar la Fenice, e faccheggiò tutte le Città deir>^rabia e fu gran-

diffimo nemico di ladri. Moito,che egli fù,roccefì’e neirimperio

Baffiano y^ntonio CaracallaTuo figliuolo, il quale erad’an. 37.6 re-

gnò anni 6. éfii in Mefopotamia da Martiano vccifo,mentre cho
egli tolto fi era di ftradapifcaricarfi il ventre, e gli foccelfeMacrino,

il quale hauendo regnato vn’anno,fii in v^ntiochia moke delido-»

fo,&: lafciuOje poi in Fenicia fii dà Soldati vccifojmentre , che egli

andana contro Eliogaballo3& Mefia ^uoladi quello, il qual Elio-

gabalo fuGceffe à quello neirimperio,nel quale vi/fe anni quattro,

e fu dà Soldati,infieme con la madre nel palazzo vccifo,e poi furo-

no amendui ftrafeinati per Rorqa,e gettati nel Tenere.

AL Io per mé vorrei più predo efler Rato à quelli tempi vn pri-

llato gentirhuomo,che /mperadoré; Secondo che quali tutti era-

no ammazzati,che cofa fece coftui , onde egli nehauelfe ad efler

vccifo con la madre. a..

Lo. Cofluifn il più federato huomo, che maicreaflela-naturai

e credo, che egli folfe ingenerato non da huomo, mà'da qualcho
infernal Deinonio^Egli quando fù creato /mperadore era in y^fia,

c venendo à Roma, entrò in quello in habito Barbarelco, & lubito

egli diede adito nel fuo palazzo àBulfonijà Parafici , StàiCincdi.

fù in ogni forte di Infl'iiria sfrenatiffinio,co mmefle adulteri|,ince-

Òijftuprijfacrilegi;, fodomie5& ordinò>che ninna Vedale facefle»?

voto di caftità,& hauendo repudiato la fua prima moglie , fposò

vna moneca,& poi la repudiò . Fece fcannare al Tempio delii Dei
Eiiogabalo , i più NobilijÒi più belli fanciulli di Roma , &d7ta-
lia,^ di tutti quefli mal i,eraconfentienre la madre Ina, la quale..»

fù trà tuttejc federate fceleratiffima , & veramente,s’io volefsi

narrami tutte le pazzie,efederagini diqueflo federato,non bafta-

rebbono due giorni. ^ ^

Ai. Meritamente le Ridata quella morte,chi focceffe poi à que-
lla befliauìeirimperio.

,

Lo. .v^Jefaudro feuerafuo Confobrino, figliuolo di Mammea-»
fqrella di Seitììamira madre di queilo.Era quella Mamméa Chri-
ftianiflin^a. y^lefandro era piaceuole, pietofo,&: humile. Sbandi di

RomaiSoldati infojenti. Era nemico d’y^dultori, Gioculari , &
Buffoni. Ordinò che li Chriftiani non fofl'ero perfeguitatRMandò
fuori di Roma tutti gli Eunuchi,perche erano tenuti da molti per
lafciuia. Teneua in cafa r/magini di Chriftpje di y^bramo , e di

Orfeo.fù finalmente in tutte le cofe buono /mperadore , non di- ‘

meno hauendo imperato 13.anni, fù per opera di Mallimo vccifo ^
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infieme con la madre in Germania,& li loccelfc il d. MalIImo det-
to G iulio Maflfimino,foldato ignobile,& nato di gente barbara.
Al. Molto mi piaratifgliojche eflendo (lato così buono /mpera-
dorcjegli fofl'e poi crudelmente ammazzato.
Lo. Dirouiii , mentre che egli combatteua in Germania doue fii

morto contro Germani, che lì erano ribbellati, hauendoli redocti

alFobedienzi fua,non voire,ch*i fuoi Soldati li facefltro alcuna-^

ingiuria, né meno li rubbalTero , i Soldati ch’erano intenti à (ìic-

cheggiare,& à rubbare,pieni di rdegno,& perluafi daMaffimo,così
miferamente rammazzarono,^^ fecero /mperadore quefto Giu-
lio Maffiminojil quale tenuto l’imperio anni 3 .fii in Aquileggia_^

nel Friuli,mencre ch’era nel padiglione tagliato da Tuoi propri)

Soldati àpezzi,col fìgliuolo,& con tutti i fiioi fauoriti.

Ah Perche caggiorie fu dalli fuoi Soldati morto.

Lo. Perche à loro difpiaceua molto la crude! vita di cflbTiran-

no,il quale fu oltre modo crudeliffimo.Faceiia metter in croce gli

huomini,& quelli dar alle fiere. Fece ammazzare tutti quelli che^
fapeuano la viltà del fuolignaggio,Tnipcròche egli era fiato prima
partore,fù figliuolo di Micea,& di Ababa gente barbara di Tracia,

& ignobili. Diede la morte à più di quattiomilia perfone , & per

fe tolfe le fofiantie loro.Vccideua fuori di propofìto gli huomini,
{pogliaua i Tempi/,& rubbauale Città , & finalmente non lafciè

crudeltà à dietro alcuna , per il che era chiamato Ciclope Bufiru

Scirrone, e Palati,& bene fu ch’egli fuffe ammazzato prima , chc^
egli fofie andato à Roma. 1

AI. Veramente cofiui non era degno né deir/mpcrio , né meno
di vitr»^. di quefii tali non fe ne deuc tener vn minimo germoglio»

hot feguite.

Lo. A cofini fuccefle per elettione del Senato Gordiano, d’anni

1

6

. figliuolo di vna figliuoladi Gordiano /mperadore, & quantù-

que fofie giouane,fiì di buono intelletto.AprìilTcmpio dìGiano.
Soggiogò; Parti, afflifie i Perfiani , e ritornando con Vittoria à
Roma , fu per tradimnto di filippo fuo Prefetto trà i confini Ro-
niani,^^: Perfiani ammazzato,IRomani intefa la di lui morte crea-

rono vn Marcojil qual mori poco doppo, & à cofiui fu fatto foc-

cefibre Hofiilianojcheséza haueroperato cofa alcuna,fini il corfo

di fua vita, & fu poi creato Filippo Arabo di fangue ignobi1e,det-

to M.GiuIio,& venuto à Roma celebrò il millefimo anno di Ro-
maedificata,e tolfe per compagno nelT/mperio G^aio Giulio Sa-

turnino fuo figliuoIo.Q^efto Filippo fu il primo /mperador Chri-

ftiano,&: fece in Campidoglio facrificar il Corpo di Chrifio, /Im-

però anni non hauendo fatto nel fuo /mperio ancora cofa...*,
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che laudabil fofle,fu per opera di Detio dà Soldati, infieitie col fi-

gliuolo,vccifo,eglì in Verona,& quello d’anni 1 2. in Roma.Morto
Filippo,quefto Detio occupò l’Imperio,& hauendo regnato 2. an-

ni, combattendo contro Barbari,pofto col figlio in fuga,s’afFog ò
nel toréte di vna palude,né mai più fii ritrouato,&il figlio fu mor-
to. Fu dotto, vcile,epiac>euole,iTià molto perfecLicordé Ghriftia-

ni. Morto Detio Virio Gallo,Hoftiliano,& fuo figliuolo Volufia.

no furono creati Imperadori,mà hauendo infelicemente regnato

anni 2.furono dà Tuoi Soldati morti, mentre combattenano con-

tro Emiliano, il quale ribbellando in Mifia , fu creato y^uguftq,

ma pocoallegrezza egli hebbe del fuo Imperio, imperòchcil
quarto mefe Vii dà fuoi fauoriti prefib Spoleto amazzato.

Al. In fomma in quel tempo erano molto infelici gl’ Imperado-
ri, farla o fiato meglio loro contentarfi di eflereCapitani deirEfer-

cito,ò vero vn Soldato di paga,poiché tutti erano così miferamé-
te ammazzati.
Lo. Jì fuccefibr di coftuiValcriano fu il più infelice,c sfortunato

Imperadore di quanti furono. Egli per le buone Tue qualitadi,mé-

tre era in Retio,e Nerico fu dà Caualieri creato Imperadore, &:

hauendo regnato anni 7.guerreggiando in Mefopotanaia,fu vinto,

c fuperato da Supere Ré di Perfia,ii quale teneadolo à guifa di ca-

ne legato con vna cateiia,lo priuò de gli occhi,c lo conduceua có-

tinuamente feco,e qualunque volta Supere voleua caualcare , per

falire à cauallo,gli poneua i piedi su la coppa, c finalmente non-»

potendo più caminare,e(rendo d’anni 70. lo fece fi come ferine-?

^gatio Hìfiorico fcorticare viuo.

Al. O quefto fi,che fu vn infelice fine, fimile al quale fu anche..»

quello di BaiazzetcoIIdrln Ottomano Imperadore di Turchi , il

quale vinto dal granTamberlano Sig»<iel Zagatai, feruiua à quel-

lo per ifcabello nel montare à caiiallo , trouandofi finalmente in-j

vna gabbia di ferro, occife sé fìciro,percotcndo col capo piu volte

in quella.

Lo. Qu^iiii douerebbono fpecchiarfi i fuperbi Tiranni, e confide-

rare,che molte volte,quanto piu penfano ad alto falire , tanto piu

è maggiore la caduta loro,kggaiio i Principi,& i Signori l’in felici

cafidegli huomini illuftrì da mé raccolti in picciolo volume, che

vederanno quanto fia vano il mettere speranza nelle grandezzo
loro,e quanto facilmenteperdano in vn giorno quello,che in mol-
ti anni efll hanno acquiftato,& infieme perdono la^vita, la gloria,

«rhonore.Prefib l’infelice , e sfotunato Valeriano fuo figliuolo

Galieno d. Galleriano,ìl quale era fiato infieme col padre dal Se-

nato chiamato Jkguflo focceflé folo neirjmpcrioail quale egli ten-

nc
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ne anni 8. e dopò l’hauer caftigati alquanti Tiranni j che fi eranò
nbbeilati , abandonò la Republica5& andato in Milano , oiie tra

Meretrici palfana la Tua vita, fu dà fuoì per infidie d’Aurelio am-
mazzato. A quefto foccefle Claudio, mentre che egli era à Ticino

,
eletto,però da Gaiieno vicino à morte, fu confìrmàto dal Senato,

c veramente fu vno buono /mperadore,ordinò molte leggi, rifor-

mò rimperiosfeuerameiite punì i ladri, e malfattori. Subito hauii-

to r/mperio andò contro i Gotti,
i
quali guaftauano già 1 5 . anni

IaSciauonia,e la Macedonìa,e di quelli neoccife tré cento milia-^,

fommerfedue milia Nani,Quelli, che furono farri Schiaui, furono

fenza numero, e le donne furono tante , che ciafcheduno Soldato

di Claudio,cré ne pofledeua.preffo al Iago diGarda nella SeluaLu-

gana,occife piu di cento milia Alemani,finalmente dopò molte-»

luehonorate imprefe à Smirna morì di pefte, e Qiiintilio fiio fra-

tello,]] quale riìcceii'e,fii il 17.giorno del fuo/mperio in Aquilegia

occiiÌb,efubito gli focceffe neir/mperio Aureliano di Dacia,nato

d’ofciirafamiglialmà di fingolar difciplina,& alia RepubiicamoU
to vtile.Fn gagliardiffimo,talché in vn giorno neèla guerra /anna-

tica vccifecon le fiieman[48.nemici,&in piu giorni p$o,"Fu mol-
to nemico de’Jadri,& adulteri, Vinfe i Sueui,Sarmati , i M arcoma-

ni,e venuto in Ronia,cafi:igò molti feditiofijandò poi contro Pal-

mireni,prefeZinobia loro Regina, fuperò i Barbari di Tracia,

Scauonia.Occife oltre il Danubio quindecimilia Gotti
,
prefe la-»

BitiniajTiana, ^ntiochia,e tutto lo fiato d’Oriente. Venne in Oc-
cidente.Domò i Francefi,& hauendo fogiogato qiiafi tutto il Mò-
do,entrò trionfando in Roma con quattro Carri Reggi/, Tvno di

Odenato Ré di Palmireni,raItro del Ré di PeiTia,il terzo di Zcno-
bia,& il quarto del Ré de’Goti, eranouì in qucfio trionfo, 20.EIe-

fanti.20o.fiere domefiiche di Libia, e di Paleftina. 4. Tigre,e d’al-

tre forte d’animali 800./ priggioni erano Exomiti , ^rabi ,Eude-
moni,/ndi,Batriani,Hiberi,Saraceni,Perfiani,Gotti , ^lani , Rof-
folanijSarmaciTranci,Sileni,Vandali,GermanisPalmircn’, Egitti/,

e dieci Amazzone, prefe in habito virile nella guerra de» Gotti- Si

delettò molto de boffonijd’vno mangiatore d.Fago , il qualead
vna cena mangiò, i oo.panì,poi mangiò vn cafiraro ,vn porco ci-

gnale, &: vn porcello.Egli fu il primo /mperador di Roma , chc-»

portane Diadema in capo,e manto di Gemme,& Oro, & hauendo
regnato 5.anni, fu dà Soldati vccifo tra Conftantinopoli, & Hera-
dia ad vn loco d.Cenofrio,

AL Che infelicità era quella de’detti/mperadori, che quantun-

que fufiero buoni, moderati, &: vtili alla Republica , non dimeno
erano cesi miferamenre ammazzati . Haiierei piacere intendércL?

la
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ftcagglone

,
per la quale queflo canto fegiialaco Imperadore foiTa

così infeliccnicnrc dà Soldati vccifo.

Lo. Vn fuoferuo fu cogione di qlta Tua morte,Io federato imiiado

la mano dell*Imperadore,rcriire vna letceraj nella quale era fcritto*

eh’ egliordinauaad alcuni fuoi Capitani , chedoueflfero occidcre

certi Soldati
,

queftì haunta la lettera in mano per tradimento det

Seruo,credendola vera,!’ vccifero , ma furono poi caftigati da Ta**

cito Inipcradore, il quale fei meli dopò la morte d’Aureliano , fuc-^

cede nell’Imperio, aftretto però dal Senato à pigliar tal carico#

ma poco neliVmperio viU'e.Imperoche il fello mefo mori in Ponto
di febee, benché voglino alcuni che fufi'edà Soldati morto. Egli fù

tanto ftndiofo delle lettere , che ne dì , né notte mai celTaua di Icg-^

gere,ò fcriucrc. Morto che egli fiV Floriano fuo fratello occupò l*

Imperio,come tofa hercditarriajnjà in capo di due Meiì,fù in Tarfo

dà Soldati vccifomei qual tempo era Stato creato fucceflbr di Ta»'

cito,Marco Aurelio Piobo , hgliuoJo di vn pouero Hortolano
fchiauone,& tenne rimperio anni 6» nel qual tempo reacquiflò U
Callia.Guerreggiò in Afiica. Vinfe iMarmaridi.Tornò à foggio-

far la Germania,&: Barbaria. Prefe p. Ré di Corona , vccife 400.
milia nemici. Acquihò Gioppe , eToIomaide. Oppreffe alcuni

Tiranni , che cercauano vfurparfi V Imperio. Fii finalmente ancor
cflo in Sirmio dà Soldati vccifo; in vna Torre ferrata.

Al. Che cofa fece egli per Tamor di Chriflo , perla quale egli

meritane empiamente d’effer morto.
Lo. Egli non vokiia,ch*i Soldati viiiefiero in otio, né faceflero

cofe indegne della fT)i]icia 3& poi ancora egli diceua , che hauendo
cuafi pacificato ilMc)clo,ch*in breue tepo nò faria più bifognodc’
qoldati.A cedui fucceffero Caro,il quale hauendo regnatoduc an«'

ni,e guerreggiato con Parche prefa Selencca , & Ctedfonte Nobi-
liffima Cittàjfu dalla Sacttajlungo il fiume Tigre ammazzato. Ot-
tenne poi rimperio DiocletianoDalmatino,creato Imperadorci
dà Soldati. Egli tenne l’Imperio anni 20. mà l’i 1. anno fi ridulTc'

à vita prillata, Jafeiando il goucrnoà Galerio Maffimiano , òi

Condanrio, li quali tra effi diuifero Tlmpcrio , vide poi anni p.e^
mori voluntariamcnte,beuendp il veIeno,hauendo timore di Con-
dantiojC Licinio. Egli fu accorro, fagace,Ieuero,crudele,diligence,
c foIJecito.Volcuaeder adorato , c fu maggior perfequtore de*

Chridianijche ancor fede flato. Hebbe molte vittorie, &caftigò
molciTiranni,Morto ch’egli fu feguitarono nell’Imperio Galerio,
c Condanrio,qucflo hebbe la Gallia, TAfrica, &r/calia. Quella
hebbe la Sehjauonia,rA(ia,& J’Oriente,iI quale hebbe poi da Con-
fiantio il gon<rnodcir/ulja,€ dell’Africa,perche egli, che era be-

D ni-
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nigt)0,& quieto fi contentò della Spagna , e della Francia I c final-

mente dopò molti tumulti di Tiranni,come fi può vedere nelle mie
Hiftorie, fuccefl'e neH7mperio il Magno Conftantino.

AI. Hauerci piacere intendere,e fapere, di c)ii fu figliuolo quello
Conftantino, il quale fu per Topere fue detto Magno.
Lo, Egli fu figliuolo di Conftantio Imperadore, cognominata
Cloro, il qual nacque d’Eutropio Nobile Romano , & di Claudia-f

figliuola di Crifpo, fratello di Claudio /mperadore ; la Madre fu

Eleiva figliuola di Celo Ré di Brettagna, bora dTnghilterra,donna
fupra tutte Taltre dotata di Bellezza,di dottrina » e di Religione

chriftiana,& herede del Regno paterno. Conftantino duuque fuo
figliuolo,depofto,che hebbe Dioclitiano 1

* Imperio , fu dà Soldati

ptoriani creato Imperadore,métte ch’egliera nella guerra di Gal-
lia3& perche egli perfeguitaiia,fi come gli anceceflbri fuoi li Chri-
ftiani , ilB. PapaSilueftro primo con li chierici fuoi , ftaua-^

nafeofto nel Monte Sorato da mé veduto,lontano 20. migliada.^

Roma 5 In quefto tempo fu Conftantino percofto d* incurabil le-

pra, laonde non ricroiiando à quella rimedio alcuno, fu dà Medi-
ci configliato à lauarfi nel (angue caldo de’fanciulli,li quali ancora
lattaflero, per il che furono condotti piu di zo.milia bambini per

effer vccifi,& vedendo 1
* Imperadore le madri loro miferabilmentc

piangere,moflc da pietà,deliberò piu prefto moi ire ,che commet-
tere vn tanto federato effetto, & cosi liberò le madri , con li figli.

Per quefto atto di carità,lafcguente notte grapparferoS. Pietro,

€

S. Paolo,dicendoglijcheGiesù Chrifto li faccua fapere, che volen-

do fan arfijdouefle ritrouare Silueftro Papa , il quale era nafeofto

nel Monte Sorato. L’ Imperadore mando perS. Silueftro, e veftito

di bianchiflìme vefti,per fette giorni, ordinò in honore di Chrifto

le conftitutÌGiii,eroLtauo giorno con grandiffima humiltà prefe

dal B. Silueftro il Santo Battefimo , e fu rifanato , il perche fubito

ordinò,che per tutto i’/mperio Romano,! Tempij degli’ /doli fof-

fero chiiifi,e che le Chiefe di Chrifto foffero edificate, e che i Santi

Martiri folfero tenuti in grandiffima venerationc, e poi donò al

Papa la Città di Roma, & il fuo Palazzo Lateranenfe , e fece il do-

no,cosi canto dalla Chiefa tenuto,e celebrato 9 3c egli dopò liiaue-

re edificata la Chiefa di S. Pietro in Vaticano, di S. Paolo nell^w?

via lioftienfe,di S. Giouanni Laterano nel Monte Celio,di S.Loren-

20 fuori di Roma, quali vno miglio nella via Tiburtinajdi S.Croce

in Gieriilalemme.à prkghi di Elena fua madre , lafciando Roma-?

fe n’andò nella Cicca di Bifantio,che poi dal fuo nome fu cfetia-?

Conftantinopoli,6t ini habitarono poi gl’Imperadori fino à Cariò

Magno,nel qual tempo feorfero anni 474»



DI FRA LVIGI CONTARINO, tr
- AU Vedefi il loco doue fu battezzato Conrtaiuiiio.

Lo. Si vede,& è di forma rotonda, e di piombo couetco ì e ck-
coiidato di Colonne di porfido.

AI. Come era fatto il fonte.

Lo. Il Sacro fonte era di porfido,e quella parte oiie era Tacqua-»

de! Battefiino, era d’argento, e nel mezzo vi era vna colonna di

porfido,e fopraquella,vna lampada d’oro di libre 50. e neH’eftrc*

mità della fonte, fi vedeua vn Agnello d’oro, & vna fiatila d’argen-

to del Saluacore di libre 10. con lainfcrittione . Ecce Agnus^ Dei

Q£Ì tollit peccata Mundi , Eranoui ancora fette Cerili d’ argento,

ciafenno di pefo libre Sodi quali fpargeuano acqua Vicino al det-

to loco vi fono tré Cappelle,!’ vna confecrata alla Croce , l’altra^,

die fii già la camera di Conftantino à S. Gio: Batcifta,& in quefta

non vi entrano mai donne,!’ vltima é dedicata à S. Giouaniii Euà-
gelifta,e tutte tré furono in quefta guifa confecrate da Papa Ilario.

/fpprefi'o vi fi vede Thofpidale di Santo Giouanni Laterano detto

prima rhofpide di S.Saluatore, il quale fu edificato dalla Mobil»

& il/uftre famiglia Colonna , & fu poi ampliato da diuerfi Cardi-
nali.

AI. Non pofe Coftantino nel d. Battiftero altro,che di memoria
fofse degno.

Lo. Vi pofevn Saluatore d’argento,che fedeuadi libre 530. va*

altro Saluatorc di I40.1ibre;4. Angeli di pefo di 105 -libre; 12.A po-
fiol di cinque piedi rvno,& di pefo libre 5o.Pofeui poi 4-coronc
d’oro,co li Delfini di libre 20.& 7, Altari di libre 200. Io non tro-

no,che altro vi fofse;é ben vero , che Papa Hormifda vi ofFeti vna
corona d’argento di 20.1ibre,& 6 . vafi, le quali cofe non fono più
in detto loco, mà nella Sacreftia del Papa, nella quale fi vedono in-

finite cofe d’argento,& d’oro, & vafi di pretiofiffime pietre,Regni,

& paramenti Pontificali di valuta inefiimabile,cofa,che nei mirar-
le, porge marauigliagrandifirima.

Al. In qiiefio mi hauece molto bene fatisfatto, refia,che feguitate

à narrarci,quali furono li focce/fori di Conftantino, al quale mol-
to deue la Romana Ghief3,haiiendole egli facto vna donacione co-
si libera,magnifica,& ampia-
Lo. A Conftantino fucceflero tré Tuoi figliuoli , Conftantino 2;

Conftante,e Conftantio,li quali tra cfli diuifero Tlmperio , Con-
ftantino hebbe la Francia, la Spagna , e l’Inghilterra ; Conftantc V
Italia, la Schiaiionia, l’Africa, Dalmacia,Tracia , Macedonia , & l’

Acaia, Gonfiando hebbe tutta r-x£fia,e TOrience. Gonftandiio Iia-

iiendo regnato i4.anni,e combattuto centra Sapore Ré di Perfia,

fu per fraude di Magnido vccifo dormendo
,

preflb ad Elena Ca-
D a ftel-
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flello. Conftaute il terzo anno del foo Imperio > fti k tradimctìto

vccifoaelFrioli appreflb Aquilegia, Conftantio morì di febre frà

Cicilia,e Cappadocia,à piè del Monte Tauro, hauendo regrrato

19. anni,vndeciin Campagnia, & otto folov^^occefl'e à Conftantio

Giuliano Apoftaca.

Ab Per qual caufa fiì egli cosi chiamato Apoftata.

Lo. Imperòche primaeraftaroChriftiano, e Monaco > e poi ri-

tornato al Secolo diuenne Magò,eperlecutoredi Chriftiani. ErsL-^

confobrino di C onftantio,& hauendo regnato circa anni 2.fu con
inganno in alcuni deferti di Perftajda vn Perfiano vccifo.

Al.Coftuiin V£ro nonpoteua,nedoutua, cflendo tale,far buona-»

morte, parmi ancora haiier letto, che egli petcoflò dalla factta-»

moriflè,dicendo verfoChrifto.Tumihai pur vinto Galileo, che
Galileo egli chiamaua Chriftojhor feguite.

lo. Giuliano focceft'eGiouiniano, il quale ritornò tutto TE-
icrcito alla vera fede di Chrifto , e mori fottauo anno del fuo Im-
perio per idigeftione , hauendoinvna cena molto crapulato Vo-
gliono alcuni,che egli moriffe per Thumore della ftanza douc egli

donnina,che era di nuoiio fmaltara,& altri dicono , che i carboni

accefi l’occidcflero - Socceftepoi Valenciniano Vngaro figliuolo

d’vn funaiolo,mori hauendo regnato anni 1 1 . d’apoplefia, mentre

5’apparccchiaua refiltere à Sarmati,
i
quali (i fpargcuano p rVnga-

ria. Cacciò dalla Tracia i (7oti, & altri Barbari. Soggiogò i Salfo-

fii. Quietò la Germania * & (ugo i Parti dalla Scria. Fu molto ne-

mico dcirauai itia,& fu di mirabil ingegno,Morto che egli fu , gli

fucceffe Val ente fuo fratello,!! qual efl'endoArriano,volle che i Mo-
naci diuentalfero Soldati ,altrimente gli faceua crudelmente mo-
rire,Combattendo poi Tanno quarto deHuo Imperio centra Tar-

tari, cGottUfubrufciato in vna cala di Villa, nella quale egli fi era

fuggicoj&gli fuccefte Gratiatiano fuo Nipote figliuolo diValenti-

niano ,& regnò anni 6. & fu preftb Leone per fraude di Maflimo
vccifo da Andagratio. EglieraChriftianiffimo , & confidandoli

in Chrifto.vccifeprefibadArgècina Città diGallia piu di go.milia

Alemani,con poca perdita ctcTuoi, ch’eranodj minor numero .Fa

dotto nella poefia,c nelTartc Oratoria, & temperatiffimo ne! man.
giare,nel bere , & nella lufiuria. coftui fuccefie Teodofio Rèdi
SpagiKi,con Valentiniano 2. il quale fu Tanno 7.da Arbogafto fuo

familiare ftrangolaco in Vicuna,e lo fofpcfe con va capeftrc, acciò

pardfe,che da sè fteftb fi hauefle data la morte-Teodofio poi regnò

dopò lui anni c mori à Milano ; Dicoftui il quale fu fingolaic.^

Jmperadore,vidirei moke fegnalateimprcfe* le quali fipoflono

leggere nelle mie Hiftode,&4 volerle narraremoo baltarebbe il t€«»

po
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po,cgli fu non alcrimeiicc,che Traiano,da cui trahcua origine*

Al* Siate pure piu breue,che potere, accòche non ci manchi il tc-

po , à mé balla così foccintainence incendere la focceilìone de gl*

Imperadori*

Lo. A lui fucceflero y^frcadio , & Honorio fiioi figliuoli
,
quello

nell’ Occidente,e quello neli’Orieiite,e mori hauendo regnato anni

j g, in Conltancinopoli, & à lui fucceife Teodofio fuo figliuolo,in-

fieme con Honorio fuo Zio, il quale hauendo tenuto TI tnpcrio con

Teodofio anni i6.finì in Roma il corfo dell’honoraca Tua vita.Teo-

dofio mori poi hauendo imperato anni ad. e Valcntiniano pollo

daTeodofia oellTinperio di Roma,dopò l’hauer regnato ani ^0.25.

conTeodofio,e 5.con Marciano, il quale era focccduto neirOricn-

CcàTeodofiot fu in Roma vccifo da Trafillo,Soldato di letio , c

Maflìmo occupò Iatiraiidine.di Roma, mà egli fu trà due meli fa-

tto da Eudolia Tua moglie morire, in vendetta di Valcntiniano fuo

primo manco, Marciano hauendo tenuto folo ITmpcrio anni 7. fa

da Tuoi in vna congiura miferabilmence morto in Conftantinopo-

li. Morto Marciano gl’Ifnperadori habicaiono Tempre in Conllan»
tinopoli fino à Carlo Magno, il quale trafporco 17 mperio in Fra-

eia, fino al qual tempo conferò anni circa 800.

Al. Mentre che quelli Imperadori fiectero in Conftantindpolit

chi gouerno 1
* Imperio di Roma.

Lo. Dopò la morte di Maffimo,il qual morì Tanno 5 di Marna-
no,fuccefsero moltiTiranai,liquali tennero ITmperio anni 292.fi-

noà Pipino Rè di Trancia. I Tiranni furono quelli fe bene mi ri-

cordo, i quali fecero grandifilmi danni allTtalia. Morto Maffimo
fucceife Auito,e regnò vn’anno , dopò fucceflìue Maioriano anni
.4.e fu in Tortona priuo di vita, Seuero anni 4. e mori in Roma../.
Leone anni 2. Artemio 5. & fu ammazzato al Ponte d’Adriano da
Ritimeri fuo Socero.Oliberio vn’anno, altretantoGliferio; il fimi,

le nepote , e fu fcacciato , Augullulo , & Orellé fuo padre anni 2.

Creile fii vccifo da Odoacre Capitano de gli Eroli , e Toringi , &
Auguftolo fuggì, Odoacre poi regnò anni 15. e fù ammazzatoi
tradimento in vn conuico à Rauenna da Teodorico Rè d’Oftrb*
gotti, il quale hauendo occupato rimperio,lo tenne anni mo-
ri di dolore per hauer fado morire Simaco , e Boccio fuo Genero
per lofpecco di Regno. Morto Teodorico, prefe la tirannide Atala»
rico Nepote di Teodorico,e morì il fettimo anno del fuo Imperio»
per tro ppo lafciuiaj^c vbriachez^a.A coflui foccelfe Teodato con-
fobrinod*Amalafonte,madred’AtaIarico,& in fine d’anni 4. fii di
fuoi ammazzatOé Vicige luo fucc€lTore,tenuco che egli hebbe T/m.
periodnni5, fu in Rauenna daBellifano Capiuno di Ciuflianq
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Imparadorc prefojegli focctile Ildoaldo Gouernador di Verona»
il quale in fine d'vn’anno fiì vccifo da Ruilla Tuo Soldato. Poppò
lui tenne Tlmperio meli 5-Ararico Ré de Gotti,e fu tagliato à pez-
zi,e gli fuccelTe rotila d.Baduilla,Nipote d’Ildoaldo, e regnò anni
1 1. Egli prefe Roma,la brugiò,e quali tutta la ruuinò. Mandò in.?

efilio molti Romani. Acquiftò la Bafilicata, e tutta la Calabria-».

Fii poi da Nat fete Eunuco Capitano di Giuftiniano , inLombar-i^

dia preflb à Brifello rotto, e crudelmente ammazzato, & il fimilo,

occorfe àTcia fuo fuccelTore, l’anno z.del fuo Imperio.

Narfece occupò la Tirannide , & la tenne anni i6, fti Religio-

fo,8c da bene,& regnò con molti franagli. Morto Narfere da alcu-

ni detto anco Narclfo,rucceflero gli Elfarchi, de quali il primo fu

Alboino Ré de Longobardi , di regnò anni 5. dopò quello regnò
Elmechilde mefi 6. Clefi vn’anno, doppò il quale tennero anni io.

rimperio dTtalia, i trenta Duchi , fi come potrete vedere nelI’Hi-

ftorie de* Longobardi,per me fuccintamence raccolte.

Dopò il fine di quelli trenta Duchiduccelfe Smaragdodl qua-
le Tanno 6. del fuo Imperio,fu da Mauritio Imperadore depollo,

&

in fuo loco fu .mandato vn certo detto Romano, il quale dopò i'ha-

uer fortificata Mannìa,Padoa,Crtmona,6<: i icuperato Sutri, Poli-

marco>Orta,Tuderto,Amerfa,Perugia, Òc altre Città , moiì l’anno

6. del fuo Jmperio.hauédofi dato ad ogni vicio,& fu fuo fucceffore

Gallinicojil quale hauendo regnato anni S.mori in Raucnna.
Morto collui ritornò Smaragdo,rimandato da Foca /mpc-

rador , ^moci in Capo dalTauno à fui focccfieGiouanni Le-

migio di Tracia,coftui ebendo fuperbo, & altiero fu Tanno 5. dei

fuo ElfarcaiOjdal Popolo in Raueniia ragliato à pezzi. Regnò poi

inicaliaanni 5. Eleuterio Cubiculario d’ Eraclio ymptratìorc,

di volendofi da fefiefio per moire fut lionoiate imprefe,farli Ré d*

/talia,fu dàSoldati vccifojinentre da Rauenna egli andana à Ro-
ma,& la fua fella fu mandata à Coufiantinopoli.

A i . In fan nia la fuperbia , de T ambitione,il piò delle volte , e

quali fempre,genera aiThuonio cattivo tenga per vero, cha

Thuomo ambiriofo per regnare , conimettei ebbe ogni grandiffi-

mo errore, Se finalmente poi fé ne more di mala morte.

Lo. Quello é vero, che chi cerca da sé fielTo, ò con promelTe, ò
con .doni,ò con preghieri gli honori della dignità, & gradi delTef-

fer Superiori,cerca confuf!one,& àsé (lefib Todio, c la morte,

Eleiiterio foccefie Ifacio , & morì l’anno 18. del luo Imperio, di

morte lubiranajlo fegui Teodoro Calliopa3& regnò anni 12.C I m-
pio anni 8. Teodoro Galliopa, 20. Tenne dopò Tefsarcato anni

54. Giouaniii Platina, iq.Tcofilaro, anni 1 1. Giouanni Tizicopo

24.
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^4^ Paolo anni 2. e fii ammazzato in Rauenaa. Socccfse à coftui

iucicio Eunuco, il q uale haiiendo regnato due anni, fu fuperato,c

vinto da Raghifio Re' de Longobardi , il quale regnò anni 7. e Ji

foccefse Adolfo, il quale tenne refsarcato anni 5. e quefto Imperio,

hebbefine, il quale era durato da Albiiino, (ino bora anni 174. C-»

pipino Re di Francia lo donò alla Chiefa.

Al. Chi era à quel tempo della Santa Chiefa Paftore, e quali Cit-

tà erano quelle,che fi conteneuano neirElfarcato.

Lo. Airhora era Papa Stefano 2. il quale fu il primo Papa , cho
fufse portato da gli huomini fopra le fpalle. NeirEfsarcato fi con-

teneuano, Kauenna, Cefena, &Ceruia,Clafse,Forli,Foriimpopolì,

con tutti li loro contadi, Imola,Bologna,Modena Reggio,Parma,
piacenza, Comaccnio; le donò ancora il buon Pipino , A rimino,

pefaro,Fano,Vrbino,Narni, i Colle diLucclli , e nella Marca Efio,

Serra, Monte Feltro con 20. Caftelli , il Caftello di S. Martino , 1
’

Acerra,e Monte Liicato: Defiderio poi, che fù’rvltimo Ré de’Lon-

gobardi, le reftitui Fiorenza, e Ferrara,che pur erano fotte relìar-

cato.

Al. Hora mi ritroiio in qnefio molto bene fodisfatto, refla cho’
torniamo agflmperadori, però chiCucceffe àMartiano neirOrien-
te.

Lo. Leone Primo Greco, e tenne rimpei io anni j 6. li fuccefiÌL.»

Tenone Jfaiirico crudeliffimoTirannoj& regnò anni 17. Prefe poi
ITmperio Auaftario detto Flauio Valerio , fii coftui molto mac-
chiato delPHercfia Eucichia,negando in Chrifio le due nature.',

cioè la hiifnanifà,c la diuinità. Sbandì,& affiille quelli, che centra-
diceuano à quella fua opirionc.Finalmentehauendo Imperato an-
ni 26. fu dalla faetra percoflò.& fu lenza ellequie fepolto. <

Alccfe poi allTmperioGiudino primo ; il quale gouernòl’
Imperio none anni, con grandiffima lode , fu Ghriftianiilimo , &:

buono Imperadore. Li fuccelTeGiuftiniano primo fuoNipote^-^,
mentre che egli era alla guerra centra Cabade Rè di Perfia.Creato
che egli fu /nìperadore,fHperò col valor di Bellifario fuo Genera-
le Càpitano;Perfiani,Vandali, Riacquifiò Cartagine occupata da
Vandali,96. anni. Liberò!’ Africa,Napoli,CiciliaiRoma, e tutta

i*

Ita ia,dalla femirù de’Gptti, li quali haiieuano regnato in quella-»

anni circa 50. Sconfìfl'e li Mori. Soggiogò!’ Alemagna , elaSaifo-
"

nia,&: hebbe molte altre digniffime Vittorie. Fu dottiffimo nellc-^

leggi. Corre fife in dodtci Volumi, tutte le legge Romane, & quella
opera chiamafi il Codice Giuftiniano. Ridufse in cinquanta libri

tutte le leggi di Magiftraci,&: chiamò quel libro Codice di Dìge-
fti , € di Pandette.Compofe in quattro libri rinftituta , Se il nono
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Codice. Filialmente hauendo regnato anni 38. mori d’anni 8i« e
li riiccefse Giuftino 2. fuo Nipote,nato di Vigilanria fua Sorella-»,

& gouernò r/mperioanni 1 1.& mori con grandiffimo dolore di
gotte,Fùauaro,hereticopeIagiano , Ottenne poi Flmperio vno
iUo figliuolo adottino , detto Tiberio 1 1. Coftui fii Chriftianiffi-

ino,& più d’ogni altro elemolinario, regnò anni 7. & mori di fe-

bre.Doppò la coftui morte, fuccefse neirimpcrioMauritio di Gap-
padocia fuo genero , il qual prima fu famiglio, c guardiano di

cScinciaclle.Egli tenne iVmperioani 20. egli vinfe i Perù, gli Sciti,

t

Tongobardi,e gli Vndinatugli Auari,e finalmente venuto à gli an«
fai 6^. fu à tradimento da Foca ammazzato,infieme con Ja moglie,
e figliuoli prelso à Calcedonia, c Foca haueqdo ottenuto col fano-

ne de’Soldati lTmpcrio,fu Tanno 8. del fuo Regno , per Ja mala fua
vita,daEracl€one,chegoucrnaual’Africa,in guerraprefo , & ta-

gliatoli le mani, & i piedi,fii nel mare gettato,con vn fafso al coi-

)o,& in lui hebbe fine la fua ftirpe.

Al, Fu fatto à lui quello che egli fece ad altri,e meriramcntc egli

meritò quefta morte,hauendo ammazzato il fuo antecefsore con-»

Unta impietà. In fommachi di coltello ferifee , di coltello vie

morto.Ditemi non fece egli qualche opera degna di memoria,
lo. Quefto di buono fece egli, e fu cofa laudabile, Cócefse à Pa-
pa Bonifacio 3. che la Chiefa Romana fofse di tutte il capo, im-
pei òche prima quella di ConftantinopoJi , fi fcriueua prima di

tutte, e donò poi à Bonifacio IV. il Tempio di Panteon , il qualo
fu poi dedicato à Maria Vergine,& à rutti i Martiri, & bora fi do-
manda S. Maria Rotonda. Morto Foca. Eraclio di firaclionc fi-

gliuolo occupò TImperio,e lo tenne anni 2p.e mori d’infolita ma-
laria. Imperòchefempre fegli rizzaua il membro virile , di modo
che orinando,l'orina glidaua nel volto , il che gli auuenne per Io

fiuprocommefso con la Nipote figliuola del fratello. Egli portò’

la Croce diChrirto,daGierufalemme inGonftantinopoli,e poi per

più ficurezza in Roma. Gli focccfse Conftantino terzo fuó figlilo-’

Io, il quale in fine di quattro mefi fu da Martina fua matregna, €->'

da Eracleone fuo fratello venenato , & il fratello prefe TImperio,
'

mi hauendo con cattine opere tenuto TImperio anni 2. gii fu dal

Popolo tagliato il nafo, & à Manina la lingua , & priui del Iinpe.^

rio furono confinati , c Coftante di Conftantio 3. figliuolo otten-

ne ITmperio,€ Io gouernò anni 27. & in Sicilia fu à tradimento in

vn.bagno,da vn Soldato d'Erminia vccifo,à lui fiiccefsc il figliulo

Conftantino4.d. ancora Conftantio Pagonaco , & Imperò anni

37. Querreggiò 7.311! co Saraceni,co Bulgari,& hebbe la vittoria.
‘

Egli ordinòfotro Benedetto 2. chc cokii,che dal Clero, e Popolo
^ fuf.
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fufsc eletto Papa, fufse Pontefice lenza aitra confiriiiationc deU*

Jniperadore,e pci nieise,che i Sacerdoti Greci , & Orientali potef-

(ero hauer le gitinia inoglicj morto che egli fii» gli fticcerse (tìuIH-

niano 2. luo hgliuolo , il quale renne l’impeno anni io. nel qual

tempo ricuperò T Africa, e la Libia, venuto finalmente odiolo al

Popolo, LcontiOjò vero Leone li tagliò il nalo , Io confinò ni-»

Chei Iona Città di Ponto,& egli hauenJo occupato l’Imperio , fu

il terzo anno del fuo Imperio , da Tiberio Ahfimaro incarcerato,

il qual Tiberio Tanno 7. del liio/mpeno,fu daCiuLi nano ritor-

nato in Gonfiantinopoiijcon Tallito del Re' di Bulgari prefo, & in-

fieirie con Leontio fcaiinato nella Piazza,&Giuftiano dopò anni ò.

fu co Tuo figliuolo vccifo da Filippico, c quettooctenuto T/mperio
fii il 2.anno prmo di quello, e de gli occhi da Anafiafio Artemio,

il quale dopò Thauer tenuto tré anni!’ /mperio , fu da Teodofio

priuatadel goucrno,& nnchuiio in vno Monafierio,Sc Teodofio il

qual era fiato dà Soldati creato /mperadore, in fino ddTanno , fu

cacciato da Leone IIauro,òi fi fece Monaco.

,
Leone poi tenne TImperio anni 24-t^ mori fcomiinicato, /m-

peròche leuó Timagini de’Santi,& fii contro li Pontefici , fuccefiL_>

poi nelTlmperio Conftantino Copronimo fuo figliuolojii quale-»
hauendo goucrnato anni 3 d.morì di lepra.

Al. Ditemi come fi comportò cofiui con T/magini , & con gli

Pontefici,

Lo. Fu peggior del padre,che non folamence hebbe guerra con
ITmaginisma con le Reliquie de’ Santi,& le befiemnììaua,& fpreg-
giaua , &c di pili negauaTincerceflìone de’Sanci. Fece decapitato
due Arciuclcoin di Gonfiantinopoli, & per far difpetco à li Chri-
fiiani, fi confederò co Saraccni>& Perfiani,gli fuccefie Leone Quar-
to ino figliuolo , il quale dopò Thauer tenuto T/mperio 5. anni»
morì d’ vnaapofiema vcnutaglitiel capo , il che fu punitione diui-

fia, Imperòche diletrandofi egli di gioie,leuò di S. Sofia la corona,
che Mauritio Irriperadorehaueua dedicato à Dio , & fc la pofe in

capo. Sue celle Confiantino 6.fuo figliuolo con Irene Aia madre, la

quale era la pili bella^donna, che fiauefie à i luoì tempi la Grecia,
ik non folamente fii bella,mà fauia,& religiofa. Elia congregò iji_>

Niceavn Concilio di 350. Velcoui , & dannò la peruerfa opinio-
ne di quelli,che negauano lMmagini,le Reliquie , ik Tinterceffione

de’ Santi,& hauendo ella chrifiianamence gouernato anni 10. l’Im-
perio , il figliuolo empio, che non poceua fopportare il buon go-
uerno di quella,cacciandola da sé, la priuò,& fi diede ad vna pef-

fima vita,per il che i Baroni della Grecia , non potendo tollerai^
i vili], e catriui portamenti di Confiantino, gli cauoronogli occhi,

E &I0
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A 1q pofero in pnggione,^^ nwocarono Irene al govarnol come#
clonnaatta airXinperio , ma perche ella fu imputata di quefto,
mandò i Aioi Oratori in Roma , ^ in Francia , per purgarli di tal

infamia, mà non le fu data credenza per l’odio , che tutti haueua-
tio verfo i Greci , & vedendo i Romani , che l’Im perio vacausu?,

crearonolmperadore Carlo Magno, che era flato 33.anni Ré di
Francia.

AI. Dunque rimperio d’Oriente hebbe fine in /rene 1 & in Cou^
ftantino.

Lo, Quantunque Carlo heueffe rimperio in /talia , nondimeno,
lucceflero neirOriencc gl’ Imperadori per annidai, fin alla prefa

diConftantinopolijprefonel I4$3.da Maumecco 2. Re' de Turchi-

Ah Vi raccordate quali fiano flati grimperacorl, che fucceflerq

neir Oriente à quefloConflantiuo,

lo, Io me gli raccordo,de narrarouigli co breuità,pifpedirmì,c

per venire à grimperadori , chefucceflero in /calia dopò Carlo

Magno, Morto dunque Conflantino,gli fuccefie Nicefaro,il quale

hauendo regnato anni 9. fu di notte dà Bulgari vcci{o. Stauratio

fuo figliuolo, in capo deliranno fu efpulfo da Michele Cucoplate,

il quale in fine d’anni 2. hauendo incelo , che Leone Armenie era->

flato creato Imperadore, fi nafeofe in vn Monaflerio, Leone tenne

rimperio anni 7. & fu in Roma la notte di Natale vccifo à tradi-

mento daMichielTrauIo, il qualeelfendo flato 9. anni nelT Impc-
TÌo,lo conlìgnààfuo figliuolo Teofilo, de queitolo tenne anni 15.

Michele luo figliuolo anui 24. & fu vccifo da Bafilio Macedone..^

fuo compagno , Cofìui imperò anni 17, de fii da vn Ceruo nella-?

caccia ferito , e morto. Leone fuo figliuolo, il quale era Filofofo,

tenne rimperio i8.anni , de poi lo renuntiò ad Alefandro fuo fra-

tellojil quale in capo di i44Mefi,mori per troppo fangue,che Tvfcì

dal nafojgli fuccelfe Conflàtino figliuolo di Leone, il quale gouer-

nò r/mperio anni rS.con grandiflìmaprudentia. Opprefle molti

Tiranni,fu efperto nelle Iecccre,de lafciò àRornano fuo figliuolo,vn

libro de i fare i de gl’ Imperadori,iI qual libro era nella libraria di

Gio:BatnflaEgnatio,iIqual fu,come fapete,pablicoLectorc in qfta

Cita di Venegia. Morto Conflantino Romano, Lecapeno occupò
rimperio, e io renne anni 1 3 . fu da Stefano fuo figliuolo fcacciaco,

A gli fuccelft Romano figliuolo d’Elena fua figlia,di di Conflanti-

no,& fii in vncQnuito,haucndoimperato i3,anni,auuclenato. Egli

per la Ina crudeltà cacciò di cala la Madre,de le forcMe , le quali fe

\okuano viucre , erano aflrcrre à guadagnar felo , à euifa di mere-

tricio Ottenne poi 17mpcrio Nicefoio Foca , d. hanendolo tenuto

auui ò. fu per la fua auaritia, affogato vna notu da Ihccfaniafira

mo-
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inoglie daGioLianni Ciniifi'e , il quale hauendo imperato vnJ
aiino,& 6.mcfi,fiì auueIeiiato,6<: gli fuccefl'ero due fratelli Ba(ilio,&:

Conftancìno , & regnarono infieme anni 50» Morto Baglio regnò

il fratello anni Regnò poi Romano Argiropolo ani 5. & fu dalla

moglie detta Zoe,& da Michele Paflagone, adultero di lei,per la->

fua auaritia foffòcato ne i bagni. Michele poi in fine d'anni fecto
morid’Idropelia,e gli foccefie per anni quattro Michele Calafatc»

&: egli perla lua crudeltà fu priuo degli occhu c del Regno, al

qual afcefe poi Conftantino Monaco, e lo tenne anni 1 2. c mori di

febrcse gli focceffe Teodora forella di Zoe , e l’anno lecondo eden-

do vecchia pafsò à miglior vira. Hebbe poi rimpci io Miche) vec-

chioni quale per la fuadapocagine fu infine dell'anno cacciato

Ifacio Comneno, il quale hauendo regnato anni 4.fopragiuiico da
male di pietra, prefe habico di Monaco, e reuuncio ITniperio , e fa

creato In pcradore Conftantino Duca; Coftui infermatoli fanno
y.del Tuo Imperio,lafciò il gouernoalli figliuoli,^ ad Eudocia fua

moglie. A coftei in capo dell’anno foccefle Diogene , il quale ìtls

fine d’anni 4. fu da Michele Paracipacio priuo deH Imperio , c co-

ftui fu poi per la fua grancÌiffinia,poltronicà , e pigritia , hauendo
imperato anni fette, fatto rinchiudere in vn Monafterio , e gli foc-

cede Niccfaro Botcniaco,ij quale in fine del terzo anno lì fece mo-
naco,cffendoftacodepofto da Alefio Comneno fatto /mperadore
dà Soldati. Egli regnò anni ?4.e poi Giouanni , detto Calogunni
fuo figliuolo anni 25.Fu luo focceftbre Emanuele fao figliuolo, il

qua'e dopò l’hauei* regnato anni ^8. li fece monaco ,
gli focceflo

Àltllio fanciullo fuo figliuolo, il quale iranno terzo de) fuolmpc*
rio fu d’anni 15. da Andronico Comneno fuo Tutore d tradimen-

to fatto decapitare, e poi nelMare gettato.Andronicopoihauenda
come Tiranno regnato anni 2. fu per la fua gran crudeltà cacciato

dall’Imperio da llacio Angelo, e latto poi priggione , fu fopra di
vn Camelo menato per tutta la Città, e

poi eflendogli tagliata vna
mano, e canato vn occhio, fu dalla Plebe fatto in pezzi.

Al. Coftui hauendo commefto vna tal fcelcragine , non poteua-j
fuggire vna morte conuencuole al fuo grandiflimo peccato. E ve-
ramente quelli tali,che alcendono alle dignità copgli homicidi;,
con i tradimenti, caufati dalla maladerta ambinone , &: anaritia./

d’ogm niaIe,finifcono malamente la vita loro , fi come habbiamo
veduto in molti antecelfori di quefto fcelerato. Seguite.

Xo. Ifacio dopò l’hauere fpente molte tirannie, fu fanno id. del
fuo Imperio priuo del Regno;e de gli occhi daAleflìo fuofratel-

lo,il quale era ftato da /faciorifeateato dalle mani de’ Turchi , da
quali egli era ftatoprcfojinà poco quefto ingrato ceun^ fImperio.

£ a im*
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impcròche nt fu fcacciato fubito da Aleffio figliuolo d’ifacto, che
era d’anni 1 3e qiiefto infelice figliuolo, fu infine dell’anno vcofo
à tradimento da Morciflo,perfona ignoaiIe,da lui tirato à gran di-

gnità, màqiiefio federato prefo nella Morea, & à Confiantinepo-
li condotto, fu farro in quarti,morte degna alla fua tanta fcclera-

tezza. Morto Aieffio,fu coll Taiuto di i5.huQmini creato /mpera-
dore Balduino Fiandrefe Conte di Fiandra , & i nofiri Signori Ve-
netiani crearono PatriarcaTomafo Morefini j Balduino tenne vn*

anno rrmperio,&: Henrico fuo figliuolo anni 12. di poi foccefi'o

Pietro Alcifidiorenfe fuo generoA hauendo regnato anni 5 . fu in

vn cóuito à tradiniéto vecifo da TeodoroLafeaVi,!! quale fi era fat.

toIniperadorde’GrccijNon dimeno egli non hebbe l’ intento fuo.

Jmperòche Roberto figliuolo dell’Altifidiodoro entrò nell* Impc-
perio,e Io tenne anni y.Sc eifendo morto in ^caia d’infermità, gli

focceffe Balduino2 . fuo figliuolo , il quale hauendo gouernato 1
*

/mperioanni, ^3. effendo adente perde quello occupato àtradì-

gnento da Michele Paliologo, il quale regnò anni 36. Mori Panno
di Chrifio I i foccefiori iuoi regnarono anni 157, fino aìl’an-

3ÌO i453.nel quale Maconietto, 2. Re de Turchi prefe Conftan.
tinopoli,& i defeendenti di queU’huomo fin bora haimo tenuto 1*

Imperio deH’Oriente anni 1 15. Delli Paleologhl,e de gliOttoma.
«li vegganfi le Borie mie,c le loro Genealogie, che troppo lungo fa-

rei volendo narrami il foccefib di quelli.

Al. Voi mi hauete molto bene fin qui fatisfarto, e mi trouo affai

còntento, e veramente , che tutto mi rallegrate col moftrarmi !a->

focceffione di tanti Imperadori, laonde moftrate Signor Lodoui-
co mio, di hauer Ietto quello,che nelle Borie defiderar fi puore.

Lo.. Senza dubio Signor y^leiandro mio ho letto molti HiBorici,

nià duoimi non hauere quella memoria,che fi ricercatebbe ad vna

tale imprefa.

Al. Io per me non sò che più, panni , che la memoria vi ferui

molto bene, & hauete il tutto in pronto, e non altrimentc, che

liaiieBe auanti gli occhi tutte le Storie raccontate. Onde fpero,chc

nel feguire dimoBraretc la grandezza della memoria voBra.

Lo. Io non mancherò à quanto,che io por ò per fodisfare aU’ho-

neBo voBro defiderio. Hora io mi ritorno à dietro à gi’impet a-

dori d’lcaiia,della quale vi lafciai, che era Baco creato I mperado-
re Carlo Magno, il che fu ne gii anni della noBra faìuce, S02. Egli

Berte neH7mperio anni 14* elotrafportòcolcofenfo de’ Romani
in FranciasOue durò anni 154. che era l’anno 19. di Ottone pi imo,

Il quale poi io trafporrò rellaGern ania. Fu Carlo molto eloqic-

tc nella lingua Greca,Latioa^c Todcfca,eia Chriftianiffimo, e Sca-
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diofo^ciropcr^diS, ^gollino. Fu buono */fftrologÒ , inftituì i©
Audio di Boiogna»di Paaua,e di Parigi,& edificò molte Ghiefe in

honore de*Sanci , finalmente dopò molte fue honoraceimpreft->

mori d’anni 72.e gli focctlle Lodouico Pio Tuo figliuolo , tanto

neirimperio di Roma, quanto nelTRegno di Francia , nelli quali'

efib fignoreggiòanni 26.inficme con Lotario fuo figliuolo, il qua-
le fuccefle ai padre,& hauendo tenuto l’Imperio anni 15. faftidito

dalle cole del Mondojfi fece monaco, elalciò Tlmperio diuifoà

trèfuoifigliuoli,delli qualiLodouico i i.fuccefìfe nell’ Imperio di

Roma, t Io tenne anni 21. Egli cacciò i Saraceni d’Italia, i quali

haueuano occupato Roma,finalmente pacificata l’Icalia,morì, e-»

fu fepolto in Milano,e gli fucceife Carlo Caino Ré dj Francia p

figliuolo di Lodouico Pio,tenne l’Imperio anni 2^ Ottenne poi 1
*

Imperio Carlo Groffo, figliuolo di Lodouico 2. e Reg io anni

1 2.e fu,non cfl'c ndo più atto al gouerno,prillato dcH’/mperio , il

qua’e fu dato ad Arnolfo , figliuolo di Carlo Mano, fratellodi

C al lo Gralfo. Tenne ITmperio anni 1 2. e morì mangiato viuo dà
pedocchijche gli vfeiuano da tutte le parti delCorpo.e glifoccffec

LodouicoTerzo fuo figliuolo baftardo ,6 fu l’vlcimo della linea di

CarloMagno. Regnò anni 10. e poi ottenne l’/mperio Corrado
Duca diFranconia,eIotennc anni fette,e gli fuccefle Henrico pri.

ino Duca diSaflbnia,e regnò anni 18. mà perche egli, c Corrado
regnarono in Germania , e non vennero in Italia , non fono anno-
verati tra gli Imperadori: Gli fuccefle Ottone primo fuo figliuo-

lo, il quale Rette /mperadore anni 36. e trasferì l’/mperio di Fran-
cia in Germania* Egli fu molto amatore della Romana Chicfa,€-^

della Religione Chriftiana.Morì dopò le molte fue honorate im-
prefe in Vienna d’Auflria,& Ottone 2. fuo figliuolo ottenne l’Im-

perio anni 7. hauendo prima co! padre regnato anni io. e morì in

Roma, e fu fepolto in S. Pietro,gli fuccefle il figliuolo Ottone 3. il

quale regnò anni 19, e fu in Roma auuclenato , & il corpo fu por-
tato in Germania.
Al. Sapete voi per forte la caggione per la quale egli foffe vele-

nato!

Lo. Signor fi. La caggione fu,che egli fece morire, e giuftamente
Crefeentio Numentano, il quale mentre che ITniperadore era in-#

Germania,eflendo Confblo,occupò Roma, 8c afflvlfe molto Papa-»
GiouanniXVI. il quale non voleua obedireà Crefeentio,per il che
il Papa andò in Tofeana , c chiamò in Italia Ottone , Crefeenti©
dubitando di quello,che gli poteua incrauenlre , fece ritornare il

Papa,e riconciliato reco,gli baciò i piedi. Venuto Orcone in ìlo^

n)a fu riceuuto>& houor^to da Crefeentio come Imperadore

,

fnel^
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mentre Ottone ftetce in Roma mori il /^apa, c fu creato Gregorio
V^parente deirimperadore .Parcitofi Ottone Crefeentio cacciò
dalia Sedia il Papa , e creò vn Greco Vefcoiio di Piacenza , c(o
chiamò GiouanniXV//.Gregorio andò in Germania ad Orcone,
il quale venuto à Roma,& hauuco Crcfcencio nelle mani, lo fecc^
morire , Se all’ /Antipapa t'ccc cauare gli occhi , e fe ne ritornò
Germania,c venuto poi vn’alcra volto in Roma, ia moglie di Cre-
feentio, operò talniente,che in vendetta dd marito,egli fu auudc-
naco. Socceife poi neirimperio Henrico Claudio fuo Cugino, e fu
Iniperadore anni sa.fu poi creato fuo focceflbre Corrado Sueuo,
e regnò anni 15. egli focceife Henrico 2. detto Barbanegro fuo
genero, il quale imperò 17 anni, e mori in vfkmagna, & Hcnrico
3. fuofigliuolosfa incoronato Imperadorc , c tenne llmperio an-
ni 50.

AI. Egli deue eflere Rato vn grande imperadorc,e deue anco ha-
uer fatto molte honorate imprefe,hanendo cenato rimperio tanti

anni.

Lo. Fu vn Imperadorc molto federato. Impcròche fu contrarlo

alliPoncefici, creò vn Antipapa d.Clemente Vii- Guadò tutto il

Contado di Roma,6t in quella vsè molte crudeltà. Fu Simonia co,

cpiu voice fcomunicaco. Fu però nelle guerre eccelle nciflimo,fece

Ó2. fatti d’anne-Gaerreggiò piu volte cò SaiToni, & vccife Ridol-

fo loro Ré.Vinfc pfeffo à Parma la ConceiTa Matilde, dnalmeote-^

venuto in difeordia col figliuolo,fu da quello prefo in guerra , O
pofto in prigione in Aliege , finì il redo della fua mala vita.

Al. Egli non poteua fe non finir malamente 1 giorni fuoi,efiendo

così peruerfo,& oftinato concra i Pontefici.

Lo. Di fimife fceleragine fu Henrico 4 Socceffore fuo figliuolo,

il quale imperò anni 20.Fu tré volte in IcalUje mori in Spira. Egli

ritrouandofi in Verona, conceffe alli riolid Signori Venetiani vno
ampliffimo Priuilegio,allignandogli i loro confini. Gli focceflo

Lotario 2. Duca di Saflouia,e tenne rimperio anni ai. Cedui ve-

nuto in Italia prouedè alli £umulti,che erano in Roma , e pacificò

il cucco. Fu molto familiare di S.Bernardo y^bbare , né maifeco
cofa degna di reprencione. Morì,e fu fcpoko in Verona , e dopoi
Corrado a.SueuOjd’Henrico j . /mpcrador figliuolo,ottenne l’Im-

perio, nel quale ville anni 1*5. e gli foccerse Federico i.d.Barbarof-

fa fratello del fqpradetco Corrado , c fu Imperadore anni 37. Egli

fu neirarme ecccllente,d*animo forte, efperto nella guerrajne con-

fegli prouido,prefio ne i negotij,benigno , & affabile a manfueri,

renitente à fuperbi , e di profonda memoria. Cacciò di Puglia ì

Grcdifconfifìci Verone(j,piefe,Arfe,c disfece tutto Milano, arrol-
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lo,e femminouui il Sale, hebbe guerra con Papa Alcfandro 3. laJ

cui Storia fi vede nella fala del noftro gran Gonfiglio. Pa/sò ìilj

Scria contro Barbari,fpauentò il Saladino , riprefc T Armenia mi-
nore,douepallandoSalefFi urne vi fi fommerfe , & il corpo fuo fu

portato,e fepolto à Tiro, e neJI7 mperio gli foccefle Henrico V.fuo

figliojilqualefu Rèdi Napoli,Sicilia, c Puglia. Fu Imperadoro
iQ,anni,di lui raggionaremo nelli ràggionamcnti,che noi faremo

della Nobiltà di Napoli. Gli foccefle Filippo Duca di Sueuia fuo

fratello, il quale bauendo imperato anni 9. fu à tradimento occifo

in vna camera dà Ottone di Vitilbach , Conte Palatino del Reno.

Fiipoi eletto dà Germani, /mperadore Ottone 4. Duca diSaifo-

nia, il quale regnò anni 3. e fiidepofioa^: ifcomunicatodaPapaL-^

Innocentio 3 perche egli baucua occupate le Terre della Chiefa,

per il che fu eleao à requifitione di Filippo Re' di Francia, Federi-

co 2. Rè di Sicilia , di cui fi raggionarà al luoco fuo nel difeorfo

di Napoli. Regnò anni 3 3. e gli foccefle Rodolfo Conte d'Afpur-

ga, & imperò aiuti ip.non dimeno non fu mai in Italia. Dbpò Ia->

iiìorce fua vacò l’Imperio vn*anno,e fu poi creato /mperadore^
-^fiolfo de JCia Conte di Naffia,e regnò none annue fu da Germa-^
ni priuaco deirimperio , il quale fu dato ad Alberto Duca d’Aii^

firia figliuolo di Ridolfo Impcradorc , haueua egli vn occhio Colo,

tenne iMmperio anni IO. e fu da Giouanni figliuolo di Ridolfo
fiio fratello vccifo.

Al. Perche caggione fu quefio Imperadore occifo dal Nipote.
Lo. Parmijche la caggione fuflfe quella y^lbcrto occupaua Chi-^

burg in Ergonia,tbe aipectaua a Giouanni,p la dote deila madre>
nè voleua refìituirla

, per il che il giouane fdegnato gii diede la-»

morce,&: ad Alberto foccefle Henrico Conce di Locimburgo.huo-
iriOfaggio,priidente,valorofoneirarmr,e molto Cattolico.^ Egli
tenne cinque anni ITmperio ,cfece in/ calia molte guerre , final-

mente andato à Beneuento nel Contado di Scena , fu per opera di
Fiotentini^cò quali haueua gueri tggiaro,da vn Monaco de’Predu
catoritofficato neH’Mofiia confccrata . Fu ftpolto in Fifa nella-»

Chiela Caiedtale,nella cappella de NobiliGambacorti,delli quali
diremo alcuna cefa , quarido^ iiaira’emo della Nobiltà di
Napoli. Dopo Henrico fu eletto per Imperadore Locouico Duca
diBauieta,hglii OiO di Matilda, di Rcdolfc /mpeiadort figliuola,

€ di Ftdetico € etite I alatine,fette rcìl Imperio anin 32. e fu e a->
Carlo 4. Rè di Bee.creato Jn perrderc^t al Papa viriic,e fi.ptiato,

c fi cgtnto cadee da cauali€,e futue moù.Cai le ree re anni 3 2. c
gli futctfle Vincislao fuo figlitolO, ìi t naie tenne l’ Imperio anni
aiTù huomo di poco animo , non fi pigliaua cuiadeliTmperio (ì
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dclettò nioleo del Vino,e dell òtio, fu poco religfofb j né fece tn^i

cofa degna di memoria,e per la fua dapocagine fu depofto, 3c ìtl^

fuo luoco fu creato Roberto Duca di Bauiera , e Conte Palatino
del Rcno,huomocac£olico,egiufto,e regnò anni lo.e mori in Ger-
mania.
Al. Che fu poi di Vencislao dopò che egli fu depofìo/
Lo. Morì in priggione, nella quale fu pollo da Sigifmondo fuo

fratello, il quale focced'c nell’ /mperio dopò Ja morte di Roberto»
de in quello viife anni zj. haueudo fatte molte honorate imprefe,

mori,e fu fepolto in Varadino,^ in fuo luoco fu eletto Alberto V*
Duca d’/^uftria,Ré di Boemia, & Vngaria. Regnò anni 2. e mori
éndandoà Vienna in vna Villa detta Lunga , e fu fepolto in Alba*

Egli fu vn brauiffimo Imperadore , e prometteua di sé veramente
«rancofealla chriRiaiiici, mà la (abita morte troncò la ftrada à
i alta fperàza.Andò sépre armato,né mai fu veduto séza Jafpada
al fianco.GIi foccede Federico Vl.d. Pacifico Duca d’Auftria, C-»

fti rinperadore anni 47. e confignò l’Imperio a M.iffimiano fuo fi-

gliuolo,!! quale tenne 1
* Imperio 9 7. anni , egli (òcceflé Carlo V*

RédiSpagnajdiSiciliajdiNapolLArciducad’Auftria , cdiBor-
goga,Conte di Fiandra , e Signor del Mondo nuouo , figliuolo di

Filippo , à cui fu padre Maflimiliano , e di Giouanna figliuola d*

ElifabutavC di Ferdinando Ré di Spagna.Q^al fia Hata la vita, la.»

fcontà,e la grandezza delle honorate fue imprefe , le potrete vede-

reintantc Flidorie dà noftri moderni fcritte. Imperò annijp.
gli foccefié Ferdinando fuo fratello , il quale morì nel 1564. c fu

eletto Imperadore MaRìmilianD fuo figliuolo,il quale hoggi viue,

c promette di fe gran cofe al Mondo*
Al. Fiora, che hauete fornito con mio grandiflimo contento il

difcoifojco! tempo,&anni dcgi'Innperadori, vorrei,che mi narra-

fte qualche alua particolarità di Roma, come farebbe de gli anti-

qui TtmpifiStatue, Edifici;, oltre di ciò,quali fonoiCorpi 5anti*

the in Roma fi ritrouaiio,e che Reliquie degne di Sapei fiolmpero-

che vdendole da voi,mi parerà haiiei le prefèntialmtnte vedute.

Lo. Piaccui,che io dia principio à narrar prima le Chiefe , e poi

i Corpi Santi,e di poi feguitaremo l’alrre cofe di memoria degne*

AI. Mi piace,anzi ve ne prego, e ve ne haiierò obligo infinito.

Lo. Il pregarmi fu fempre lupeifiiio , e rhauerini ©bligoé fuori

del debito deiran>icina laquale non ricercaoblighi , elkndo che

tra gli amici vergai ti o non fi ricercasche vn Core , & vn voleio
infiefìb. Fior daremo pi incipio,ancorché non di tutte le Chiefo,
nè con ordinato ordine, feguiremo il principio,e Torigine loro. La
prima Chiefté S. Giouanni Lacerano,! a quale éSede del Pontefi.
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cc.Perè egli é detto Ve/cGuo Lateranen2e,e fu edificata nelìdonte

Celio da Conftantino Magno,& era il fuo proprio palazzo* Eflcn-

do queRa Chiefa da gli Heretici ruuinata , fu da Nicola, 4. di Pa*

cria HercoIano,L'inouata,e MartinoV.di cafa Colóna, detto prima

Ottone,la cominciò à far dipingere , e laftricare il pauimento , &
Eugenio 4. noftro Venctiano,della famiglia Condolmera la fini,&

à noftri giorni il non mai d pieno celebrato Pio 4,de’Medici l’hà a-

domata d*vn belliffimo foIaro,e ridotto laPiazza di qlla in piano*

AL Intendo’da tutti quelli, che vengono da Roma , che il detto

Papa haueua vn animo generofo, c grande di rìnouar Roma , e s*

egli viueua ancor. 4.anni,Roma farebbe d’edifieij vn* altra Roma*
Lo. In vero egli ha facto come incenderete molte cofe degne di

lui,à gloria di Diojconcento de gli huomini , & alia bellezza di

Roma. In quella Chiefa vi fono molte Reliquie, come nel fine in-

tenderete,vi fi veggono quattro colonne cancellate di rame auanti

r./£itar Papale,& furono fatte da ^ugufto,degli .Sproni di quello
Galccjch’egliprefe nella battaglia d’Egitto, &fono piene di terra

(anta,portata di Gierufalem. La feconda Chiefa, è quella di S, Pie-

tro in Vaticano, e pure fu edificata,e dotata da Confiac ino Magno
ScS. Siliieftro la confacrò.Q^fta Chiefa fu coperta di bronzo do-
rato, il qual era nel tempio diGioueCapitolino,daHonorio primo
& Eugenio 4. fopradetto vi fece fare le porte di bronzo intaglia-

te à figure da yfntonio Fiorétino,in memoria di quelle nationi,che

i Tuo tempo furono con la Ghiefa riconciliate. Sotto l’Organo vi

è vn S. Pietro di Bronzo,che prima era la ftacua di Gioue Capito-*»

lino. Nel cortile vi è vna Pigna alca cinque braccia, e più,di bron-
zo,molto bella da vedere, la quale era fopra la fepoltura di Adrìz*
no /mperadore , fepolto oue bora è il Caftello S- Angelo , & a p-
prefiò quella pigna vi fono due Pauoni di bronzo, li quali erano al

Sepolcro di Scipione africano. Vedefi poi vna Sepoltura di Por-
fido,nella quale é fepolto Ottone 2. Imperadore. Ancora fi vede vn
jgrandiffimo vafo ampio di porfido,cofa rara da vede re. In quella
‘Chicfajfu preffo la Naumachia di Nerone,alato il Tempio d’>^poI-
linc,& appreflb Porta Pertufa. La terza Chiefa è nella via Ollien-
fe fuori di Roma circa vn miglio, fu edificata,^ dotata pure da d*
Conftantino , ad honore di S. Paolo. Imperoche vi fu trouato mi-
racolofamcntc il capo di S. Paolo,e fu confecratada S.Silucftro,&

c ornata di grandiflime colonne , e di poi fu da Honorio 4. di va-
ri/ marmi marauigliofamcntc intagliati,abbellita.La quarta Chic.
jfa,c S.Maria Maggiore, e qfta c la prima Chiefa che forte dedicata
Jn Roma à Maria Vergine, c fu fatta al tépo di Liberio Papa, circa
gli anni di Chrifto

,
360. & e appreflb la Bafilica di Sefimio vnico

Romano* F AI.
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Al. Chi fii qiielIo,che la ftce edificare.

lo, Giouantìi Pacririo Romano, e fua moglie. Imperocbe nonJ
bauendo figliuolijdefiderauano /pendere tutte le loro facoltà , iii->

honore di Maria Vergine. Onde allL5.d./^go(lo,hebbero in vifio-

iie la [.otte,che la mattina feguente doue/Tero andare neirEfquilie,

^ in quel luoco , oue effi vedefl'ero il terreno coperto di neue,edi-

ficaflero il Tempio, e rifteifa vifione hebbe il Pontefice, il quale tro-

vato il loco,& andatoui con tutta la Corte , fu il primo à cauaro
coirle proprie mani il loco, e vi Hi da Giouanni edificata la Chie-
fa. Papa v^lefandro VI. Tadornò d’vn Solare belli/fiiuo,& à no/tri*

tempi il Cardinal Cefi$,vi hà fatto vna Cappella honorara , & vn’

altra il Cardinal Santafiore.y^pprelfo quella Chiefa fu la Bafilica-»

di Sefimio antico Romano . La quanta Chiefa è fuori di Roma-j?,

quafi vn miglio nella via TibuFtina,& é dedicata à S. Lorenzo , Se

fu pureda Conftantino edificata.Oliuìeri Carrafa CardinalNapo-
litano l’ornò di vari) marmi & d’vn /ingoiar fopracielo dorato.

lafeHaChiefa è S.Sabailiano fuori di Roma, nella via Appia, \tL*

buon mìglio, & fu edificata dalla Beata Lucina Romana, in qiiefta

vi fono le Gatacombe^che erano le Sepolture de’Sanci Martiri,& è

cofa marauigiiofada vedere,&neirentrar diquellefi vede il pozzo
doue fletterò va tempo nafeofti li Corpi diS. Pietro, e diS- Paolo,

Sotto la d. Chiefa, vi è il Cimiterio di Califto , oue fono fepolti i8.

Pontefici, e 174.Martiri.La fettima, & vltima Ghie /a principale-»

di Roma é S. Croce in Gierufalemme , e fu edificata da Con/lanti-

nojdi Conftantino Magno figliuolo,à prieghi di S. Helena Tua-»

madre, e fu con/ecraca da S. Siiueftro , fu reftaurata da Gregorio
“3. &11 Cardinal Mendo2:za la rinouò, prima era il Tempio di Ve-
nere, e di Cupido, e Hi edificata fopra PAtrio Seforiano.':

Al. Perche fono quefteGhiefe,dette così,le fette principali, efien-

do lontane Pvna dairaltra,e fuori di mano. .

Loi Sono dette principali, fi per l’antiqnìtà loro,come anco , che

qualunque vifiterà in vn giorno tutte quefte Sette Chiefe,acquil1:a-

rà d’indulgenza anni 3d288.& altre tante quarantene,.e per ogni
Chiefa la temilGone della terza parte de’fuoi peccati. Hpra, cho
detto vi ho di quefte fegnalate Chiere,e priuiìeggiate,oon mieflen-

derò in diruidi tutte ,
perche non è cofadegnaldi memoria rinà

bene dirouui d’alcuoeje quali prima erano luochi profani,como
farebbe di S.Maria In Trafteuere,Hi edificata doue anticamente
era la Taberna Meritoria Traftiberina,oue erano da! Senato notri-

tì quelli Soldati Romani , li quali per
’

vecchiezza non poteuanó

più vfarerarte della militia> doue fono al prelenre due fenefìrel-

le cancellate di ferro vicine al Coro, v/ci la notte,che nacque Gie-
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sii Chrifio> vn fonte d*ogIio , il quale per io fpatio di vn giorno

correua infino al Tenere.

Al. Grande fii il Miracolo certo, e vero fegno del gran Sacerdo-

te, il quale con Foglio della milericordia,doLieiia confecrar fe ftef-

fojper redimerei’ Humana Generatione, Quella Chiefa dachifii

edificata!

Lo. Se bene mi ricordo,credo cheCalifto i. la facefle edificare^

in forma, picciolaiirtà elfendo poi ruuinata , Gregorio 3. ,la fece»»

dà fondamenti rifare, e far maggiore. Doue era poi la Naumachìa
di Cefare,pure inTrafteuere,vi c la Chiefa di S.Cofmo,doiie {Iali-

no Monache di S.Francefco. Nel lanicolo poi doue era il Monto
Aureo, vi è la Chiefa di S. Pietro Montorfo , Monafterio dFFrati

Zoccolanti, la quale fiì refiaurata da Ferdinando Rè di Spagna.
Al, Trouafi in quefla Chiefa, cofa degna da e fière in te fa!

Lo. In lei fono quattro Eccellentiffime cole.Prima vi fi vede la^
pala dell’^ltar grande, la quale fece fare Clemente 7. mentre era-»

Cardinale,& vn Tabernacolo fatto da Rafaele d’Vrbino. A mano
dritta poi nelFentrare della porta Maggiore, vi è vnTmagine di

Chrifio alla colonna,dipinto da Fra Sebafliano , che è vna delle

belle pitture, che fi poffi in Roma vedere. Fuori di detta Chiefa-vi

fi vedovila Cappella rotonda , nel qual loco fiì pollo in Crocei*
^poflolo Ifietro, e vi è vna belliflima fepoltura fatta da Giulio 3.

al Cardinal di Monte Tuo Zio. Fuori della porta ^Lurca, nella via..#

Aurelia vi è il Tempio di S. Pangratio , Monaficrio de’Frati Am-
brofiani,e fra la porta Settimiana,e porta di S.Spirico,vi è la Chie-
fa di S. Honofrio de’Frati Gierolimitani. In Borgo poi vi è la bel-

liffima Chiefa, edificata à tempi nofiri dal Laudo Commendatp»
re dclTHofpedale di S. Spirito in Saflia.

AI. Chi edificò quello Hofpidale , è perche è cosi detto in Saf*

fial

Lo. Innocentio^.redificòjC ladotò di buone rendite.Sillo q.Ia-»

rellaurò,e i’augumcntò di buone entrate', con le quali li goiierna-

110 di continuo molti infermi,& Orfani.Fù detto in .Pallia, perche
iui habitarono vn tempo quelli di ^affia.Si croua poi S. /Angelo,

U

qual Chiefa fii edificata da Gregorio i. ad honore delTy^Dgelo

Michaele, il quale fu veduto mentre,che il Pàpa, & il Clero anJa-
uano cantandole Litanie , rimettere la fiiiguinolente Spada nel

. fodero.Nel detto Borgo,vie S- Maria di Campo Santo , oue c vji_>

Cimiterio di Terra Santa, portata da Gieruraiemme,& iui fi fepel-

lifcono i poueri Peregrini,
e pouere perfone, i corpi de’quali in tré

giorni fi confumano.
Al. Certo gran miracolo fù quello dell’Angelo* e quefto del Ci-

F a mite-
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miterio non é picciolOj& è cofa di non poca meraiiiglia.
j

Lo. Si troiia poi nella via Flaminia. S.Lorenzo in Lucina, la qua
^

Chiefa anticamente fu il Tempio di Giunone Lucina,e fu à quefto
Santo dedicata da Celeftino. 6.circa gli anni di Chrifto 1 200. Ve-
defi poi la Chiefa di S.Marcello edificata da vna Nobile Romana,
in honore di S. Marcello Papa, la qual Chiefa prima era vna ftalla

doiie fu pollo il detto Papa, per comandamento di Mafl'entio Ti-

ranno,^ ini morì dal gran fetore occifo.Seguendo poi piti oltro
fi vede laChiefa diS.Maria fopra la Minerua,Ia quale fu già il Té-
pio di Minerua Calcidua,In vna parte della via lata predo al cam-
po Martio , Marco /^grippa edificò il Panteo , che era il Tempio
di tutti li Dei, hora fi chiama S. Maria Rotonda,conrecrata
B0nifaci04.il quale hebbe il detto Pantheon, come ancora v’ ho
detto,in dono daFonca Imperadore . E tutto intiero con le porte

di bron20,e nel mezzo della fominità,e feneftrato, acciòche v •entri

il lume,& è tanto alto,quanto largo,& é tutto in /(ola Fii prima-#

coperto di piaftre d’argento,& hora é di piombo , & yeramento
quello Tempio,è degno d’eiTer annouerato tra le fecce marauiglic

del Mondo./I Tempio d’v/€polIinc,fii poi da Adriano i.confecra-

toà S.vfpoIIinarcin campo di Fiore, Non molto difeofto da! Tea-

tro di Pompeo,Damafo Papa vi edificò U Chiefa di S. Lorenzo d.

in Damafo,6^ eflendo mezza ruuinata, il Cardinal S. Giorgio Iìl-»

rinouò dà fondamcnti,& le infiitui vna Cappella de Cantori* S.

,4ngelo in Pefearia fu il Tempio di Giunone nella via trionfalo.

Nel Monte Capitolinovi éil Monafterio diS. Maria ^^racaslì , fa-

bricato fopra le ruuinc dei Tempio di Gioue Feretrio , c del Pa-

lazzo di ydfLigufto,&: quello fu il primo Tempio, che fofle in Roma,
t Romolo à Gioue Feretrio l’edificò, Anco Marcio raggrandì, c

fu rifatto da Gaio Cefate; S. Gregorio poi vi fece quefìa Chiefa,

&

il Monafterio. A\ falir di quefta Chiefa vi è vna (cala di marmo di

1 28. Scalini, li quali furono fatti airornaméto del Tempio di Qui-

rino, ch’era nel Monte cauallo.

Al. Vorrei fapere,perche caufa fofte addimandata cosi S. Maria
A^SLCXVll

Xo- Dirouui,^ è bella cofa da fapere, la Sibilla Tiburtìna,ch’ha-

bitaua in Tiburi,d’onde n’acquiilò il uoai?;eueado chiamata da-»

Otrauiano y/ugufto,trà molte con, ch’ella gli di-le, gli moftrò per

certo,che i! Sommo Diohaiieada iiarcdi.e da vna Vcrgìae,'5: mol- ,

co prefto, il quale effendo huomo douea falcare il MondOvS: in le-

gno di queftoshaueua volato>chc fi pacificalTelaTerra, acciò me-

glio potefie haiier loco la paccy ià qual era per venir dal Cielo nel

M ondo/i'/mpcratore defideroio di meglio iafamiarii di tal cofa,

la
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la pregò vokffe meglio dichiarirli quello, che efl'adiccua, Ella all*

bora orando à Dio,mofìrò nell’ Aria vna Imagine di grande fplen-

dore, la quale era vna Vergine,che laftatu vn fanciullo , il quale le

giaceua nelle braccia,dicendoglijquella efler la figura di quanto d,

gli haueua.Airhora Octauiano adorò quella vifione, & ordinò per

configlìo della Sibilla,che in quel loco fofle edificato vn* Altare, &
chiamollo y^racseli.Q^efto Altare fi vede hoggidi in quefta Chiefa,

cosi detta dal nome di quefìo Altare» Di quefto ne parlo Innocen-

tio g.&ThimoteoHiftorico.Dopònei capo del Foro Romano vi

èS. Pictto in carcere TuIliano,à piedi del Campidoglio, A: fu con-

fecrato da S. Silueftro. Quefto loco anticamente era il carcere edi-

ficato da Anco Marcio.

Al. ^ Perche caggione addimandafi cosl,S. Pietro in Carcere Tul-

lianojèfl'endoftato edificato da Anco Martio?

Lo. Imperòche à quefto carcere, Seruio Tullio aggiunfe vn’altra

ftanza forterra,da lui detta Tulliana. Nel d.Foro Romano, vi é la-»

Chiefa di S. Adriano , il quale fu anticamente il Tempio di Satur-

no, 6c era il più celebre ch’hauetfe Saturno in Roma,perche iui era

l’Erario , e fù confecrato à quefto Santo da Honorio i. nel loco

doue fù il Portico d’Antonino, e dì Fauftino . Nel Foro Boario vi

é vna Chiefa di S. Lorenzo,doue èia Compagnia de’Spetiali. Do-
pò quefto porticojvi è la ChiefadiS. Cofmo,e Damiano,dedicata
da Felice 4.chc prima era il Tempio di Romolo, e Remo, dedicato

da Cornelio Confolojche vinfe i Sanniti, le fue porte fono antiche,

c di bronzo.Ncllc Efquilie fopra le ruuinc della Curia vecchia, vi

c la Chiefa di S. Pietro in V incoia , edificata da Eudofa moglie d’

Arcadio Imperadore , c fùconfecratada Sifto 3. Sopra il Montc^
Viminalcjvi é la ChiefadiS.Lorenzo in Palifperna , edificata da-»

Pio primo, fopra le ruine del Palazzo di Decio Imperadore: Fuori
della Porta Pia già detta S. Agnefcjvi c la Chiefa di S.Conftanza,
che prima era il Tempio di Bacco , & Alefandro 7. la confacrò à

quefta Santa,figliuola del gran Conftantino, la quale é fepolca in-^

detto luoco.*

Nel Monte Q^irinalc.ò vogliamo dire Monte Cauallo vi e S.

Maria de gli Angeli, fabricaca nelle terme diDioclitiano Imperado-
re.confecrata daPio.4.ncl i56i.edataalli Frati Ccrtoiim.A dirit-

to del Campidoglio,veifo i Monti, vi è S- Maria in Portico, la qual
Chiefa fù gii la Cafa di Galla,figliuola di Simaco Patritio Roma-
no, alla quale mentre definaua,per la fua Tanta vira,fù da gli^ngio-
li portato fopra la fua credenza, vn Zafiro di mirabile fplendorc-^,*

nella qual pietra vicfcolpicar /magine di Maria Vergine, col fi-

gliuolo in biaccioA quefto Gregorio 7. confacrò quella Chie-

fa.
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pofe quella /magine fopra l’AJcar grande, in vn Tabernacolo

cancellato di ferro,come hoggi fi vede,

AI. Perche fi dice così S. Maria in Portico?

Lo» Imperòche auanti il Teatro di Marcello,Augufio vi edificò
vna Curia,con vii belliffiino portico, in honore di Octauia Tua fo-

reila,& da qiiefto portico, la Cliiefa di S,Maria prefe quefio nome,
imperòche fopra quello, ella fù edificata. In mezzo al Celio all

parte,che riguarda il Palatino , vi e la Chiefa di S. Stefano Roton-
do, fabricata da Simplicio primole reftauraca da Nicolò 5.oue era
rancico Tempio di Fanno. Nell’ -Colle Allentino , vi é la Chiefa di
S. Sabina, edifica^ta dà fondamenti da vn Vefcouo diSchiaaonia,al
tempo di Siilo g.laqualChiefafuil bel Tempio di Diana,edificato
da Seruio Tullio,& era comune à Romani,con Ji Popoli Latini. Al
Tempo di Honorio ò.quefil Ghiera era il Palazzo Pontificale , &
egli la donò à S*Dominico,confirmàdo quella Religione nel i2id.
Dalla parte,che guarda fopraTcftaccio,vì è la Chiefa di S.Maria-j

Auendna,che prima era il Tempio della Dea Buona , alla qualci*

folamente dalle donne erano fatti i Sacrifici),& iui oue é la Chiefa
di S.Aleffio fatta dalla fua propria cafa , eraui appreifo il Tempio
di Hercole fatto da Euandro , nel loco oue bora è la Chiefa di S.

Prifea, riedificata da Califto ini erano anco le Terme di Decio
Impèradore, delle quali fe ne vede hoggi qualche veftigio.Sul Col-

leCeliolo prima, chefi efebi dalla porta diS.St.baftiano,vi eia il Té-
pio di Diana, il quale bora fi crede elfere S.Giou uni ante portam
LatinanìjOue quefio ^pofiolo, fii pollo per ordine di Domitiano
in vn Caiefaio d’oglio bollente. Bora Signor ^.efandro ndo non
mi refta altra particolarità di ChieTe, le quali fono innnite.Houui

detto per quanto mi fono raccordato di tutte quelle Chiefe, che»?

prima erano Tempi) coufecrati alli Dei Genti li,pure fe m pare di-

mandarmi altro, non mancate bora,che habbiamo molto di tem-

po,che raccordandomi, volentieri fodisfarò al defiderio von:ra,e«.»

poi veniremo à narrare i corpi Santi, le Reliquie loro, .e l’anrichcj

Statue.

Al. Vi fono molte altre cofe degne daellere intefe,e credo, cho
voi,hauendo /o defiderio d’intendérle , me nedaretzte boniffimo

ràgiiaglioi SI per hauerle in parte vedute, fi anche per hauerle inte-

re,e lette.

Lo. Addimandate quello,che pili vi piade intendere, che io bre-

uemeure diroutii quello,che mi potrò raccordare , ò per veduta,

ò

per intelligenza, ò- per lettura»
•

Al. Hor dìremi da che parte entra ilTeuerejfiume tanto celebra^’

ro nella Città? -
' -

Lo
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Xo. Dalla parce di Tramonuiia,e dopò alcuni giri / và ad vfcirc

dalla parte di mezzo giorno.

Al. One hà egli il Tuo principio.

Lo. Ha il filo principio nell’ Appenninb , Se è accrefeiuto da 41 .

fiumi.
^

Al. Qiuli fono i ferri Colli di Roma, per lo che ella fu chiamata

Settimoncio. '

^

‘
.

Lo. 11 Capitolino, il Palatino,r^uentinojil Celio,l’EfquilinOo il

Viminale, il Quirinale. Vi fono di più il Celiolo, edilà dalTeuere

il laniccio, e Vaticano.

Al. Perche fu* ono cosi chiamati quelli Collii

Lo. Il Capitolino,che hoggi è il CampidogIÌo,fù così detto da.^

vnCapo d’huomojil quale fu trouato,mécre licauauanoi fòdaméti

del Tépìo di G ione,Ottimo Maffimo Fu anco d^Tépeio, detto dz
Tarpeia fanciulla,che tradì ilGapidoglio à Tjto Tatio Ré de’Sabi-

ni.Il Palatino fii così chiamato da Euandro.daPalàteo Città dell*

Arcadia,&onde egli véne,ò vero daPalàte fuo figlIuolo.Vogliono

alcuni,che così folle detto dal ballare delle pecorejquafi-ballentinc

Imperòche ini primieramente altro non vi era, che pafcolljC venne

poi a taro,che egli fii il Palazzo de i Ré,^lmperadori,&hoggi fut-

ro queir Colle fi dimandandail Palazzo maggiore, y^ueiitino fii

così detto da Allentino Siluio Ré d’Alba,che vi fù.fepoJto,fi come'

nel principio vì diffi-Il Celio fù così chiamato da Celio gran Ca-
pitano cieTofeani , il quale venuto in foc.coxro de’Romani. refìò

quiui ad habitarecon le fue genti. L’Efquilino bora detto* yeLqiiS-

]ie,fù così nominato dairXfcubie , ò Gjuarrdic^lC: quali vi faceua^l
fare Romolo . Il Viminale fù cosìdetto dal Tempioldi Giotue Vh
nììneo. Il Quirinale hebbe quello nome dal Tempio di Oprino,
che vi era,& bora é detto Monte CaualIo*,da i due CauaHi di mar-
mo,che vi fono,!’ vno di Praffitele,e ralcro di Fidia, condotti
Roma da Tiridare Ré^elTArmenia . Del Gelido non mi-ricordo
hauer intefojne letto,perche caggione coli detto fofl'e.IJ Gianicolo
fù così nominato , da lano , che vi habitò e quella Con-r»

trada fi chiama hoggi Trafteuere , e fu da Anco Martio rìnchiufo

di miiro./I Vaticano hebbe qiiefio nome da i Vaticinij , e dal Dio
Vaticano, che quiui hebbeil fuo Tempio,hoggi é chiamato il Bor-
go , Eccoui detto per qual caggione furono cosi chiamati quelli

Monti.
AI. Flora voglio, fé cosi vi piace,che di Colle in Coll^»nii narria-

te per ordiue le cole degne di elTere incefe , e prima vorrei fapero
oue e-rala Rocca di Campidoglio!
Lo* Era da quella parte > che rifponde al Palazzo de’Nobiliffittii
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Sauelli incapò di Piazza Montanara o vero fecondo alcuni era d*
quella parte,che è volta al foro Romano.
Al. Chi,habitò in queRa Rocca!
Lo. TitoTatiojil quale regnò infieme con Romolo ; e poi vi ha*
bitò Maniliojil quale fii morto per volerli far Tiranno di RoniiìL^»

€ fii poi la Tua Cafa fpianata , & iui fu edificato il Tempio di Giu-
none Monetatone anticamente era la Zecca.
AI. Oue era quefta Cafa di Manilio,che fu il Tempo di Giunone:
Lo. Non fi può fapere di certo, ma per congetture fi penfa , che
folTe douc é hoggi il Giardino de i Conferuadori.
Al. Doue era r.<^fiIo,che aperfe Romolo accoche i delinquenti,!!

quali vi fiiggiuano fodero ficiiri , il qual loco fù poi detto il Tem-
pio della Mifericordia.

Lo. Era quafi nel mezzo del Campidogiio,e fu poi leuaro da ^u-
gufio. Imperòche quel loco daua occafione di commettere aliai

misfatti ad huomini di mala forte.

Al. Il Tempio di Gioue Cuftode,doue era!

Lò; Doue é il Palazzo de’Conferuadorìje fiì edificato da Domi-
tiano,& iuijò vero sii la Piazza del Campidoglio , vi fii il Tempio
di Venerejò vero d’A pollo.Dalla parte poi del Campidoglio , che
guarda fopra Piazza Montanara , Tarquìnio Superbo vi edificò il

T'cmpio di Gioue Ottimo Maffimo, che era detto parimente Gio-
ue Capitolino,& era per ogni verfo aoo. piedi, In quello eianui tre

Cappelle di grandezza vgualc,vna era dedicata à Gioue , l’altra à
Minerua,ela terza à Giunone,douc era vn cane di Bronzo , che li

leccaiia vna piaga, /nqucfto Tempiofi conferuauano fotte terra-?

i libri Sibillini, dentro ad vna calìa marmorea & i noni Confoli

foleiianò Sacrificare . Qmsfto Tempio fi bruggiòà tempo di Tito

Imperadore,& apprclTo di quello vi era il Tempio della fede, e nel

falire del Campidoglio, eraui il Tempio di Gioue Tonante , edifi-

cato da A iigufto , Imperòchevn Tuono o^cife vn Seruidorfuo»

che gli era vicino , ScapprelTo quello Tempio eraui quello dcllsu»

fortuna.

Al. Eranui altri Tempi/ nei Campidoglio!
Lo. Eranoui,mà non fi sa di certezza il luoco , vi era il Tempio
di Venere calua,di Venere Ericina,della Concordia , della Vitto-

ria, di (7ioue fpenfatore,&: altri,vi fù i’ Atrio publico,& yna
belliffima libraria.

Al. One era l’/^crio,doue fi foleua alle volte radunar il Senato, à
trattare delle cofe della Repubiica?

Lo. Era ne! Colle Palatino,nel palazzo delli Ré , & era da quella

parrc; che riguarda il Campidoglio,&aiForo Romano,Caio Ca-
li*
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iigolacongtimfequel Palazzo col Campidoglio , con vn ponte fo-

ikuuto da 8o.colonne di marmo,delle quali ancora fé ne veggono

fci, tre' dalla parte del Palatino, e tré dalla parte del Campidoglio.

Al. Sapete voi doue era la cafa , che comprò Cicerone da Graffo,

per 5o.miiia docati?

Lo. Era in vna punta del Palatino, appreffo il Palazzo , nel qual

loco vi era anco vna di SeruoTullo,e non molto lontano , vi era la

cafa di M. Fiacco,oue poi (^Catullo vi fece vn belliffimo portico.

Vi erano poi nel d. Palatino , nel principio di Velia, al dritto dell*

Arco diTitOjla cafa di Valerio Piiblicola, il Tempio di Vittoria—-,

il Tempio delli Dei Penaci edificato doue era la Cafa di Tulio Ho-
(ì:ilio,prima,che edificaffe la Curia HoRilia, i quali Dei penati era-

no due fanciulli,chc fedeuano con vna palla in mano.

Al. Il Tempio del Dio EliogabaIo>oue era egli edificato!

Lo. Su la ponca del Colle , veiTo il Colifco , appreflb il Tempio
dell’Orco,& oue bora e' la Chiefa di S. y^ndrea in Pallara , vi fiì il

Tempio,doue era riporla la ftacuadi Pallade venuta di Troia,cioè,

il PalladiojcheeravnaffacLia di legno , il qual prima era flato nel

Tempio di Vefla,e nell* ifteffa punta vedo il Celfo , vi fù il Tempio
della Dea Cibele,madre de gli Dei , il cui fimolacro conduffe Sci-

pione Kafica da Frigia in Roma. Dal lato verfo T Allentino vi fa

la cafa doue nacque Cefare Aiiguflojappreffo la quale egli edificò

rn Tempio ad Apolline, vn belliffimo portico, & vna molto hono-
rata libraria d. Palatina, appreflb la quale vi fiì la libraria , &
Cafa di Tiberio. Nel mezzo del Colle , vi furono il Tempio della-»

fede, edificata da NumaA rifatto da Augufto, il Tempio di Vitto-

ria, della Febra,dc’Lari, furonoui i Bagni Palatini, la Curia di Sa-
li;,vna cafa di Cefare,& i Prati di Bacco,
Al. In qual parte di Roma era il Foro Romano, la qual Piazza-»
era,per quanto mi raccordo,hauer letco.la più celebre di Roma-^l
Lo. Q^fla Piazza fi ftendeua dalle radici del Campidoglio pref.
fo l’Arco di Settimio, fino alla Porca di Palazzo , doue Romolo
edificò il Tempio à GioueScatore , & poi fiì ampliato fin all’Arco
di Ticojla qual parte fù anco chiamata il Cornicio.
Al. In quefto foro non vi era già anticamente il Tempio di Mar-
te!

Lo. Credo,che egli foffe oue bora è la Chiefa di S.Marina , oue-#
anco era il loco nei qual i Romani ceneuano le loro cofe più fecre-
te, & imporranti,& qui appreflb fù il maggior Tempio , che ci ha-
uelfe la Dea Concordia,edificato da Camillo, all’ bora , che fegui
la concordia tra la Nobiltà,& la Plebe. Eraui vn belliffimo Porti-
co, del quale hoggidi fi vede vna parte fopra otto gran colonn^»

G & qui-
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& qui ui molte volte fi ridiiceua il Senato.
AL Hauendo voi fatto di fopra mendonc dell’Areo di Settimio
Seuerojhauerei piacere d* intendere,che cofa era quefto Arco?
Lo. Egli fu vn belliffimo Arco drizzato da’Romani, acciòcho
Settimio trionfane de gli ^rabi,Parti,& Adiabonid , ina egli per-

che era dalle podagre impedito,non volle triófare,nìà diede queft*

honore al figliuolo.

AI. Doiie era il Cauallodi Domitiano, il qual era di bronzo in-

dorato,& tutto gemmato, il che daua marauiglia infinita à quegli,

che lo mirauano.

Lo. Era nel mezzo del foro Romano , Se haueua la groppa verf©

il irempio della Concordia , damano dritta il Tempio di (7iulio

Cefare volto al lago Curtio,dalla fìniftra mano haueua la Bafilica

di Paolo Emilio, nella quale egli fpefepoo.milia docaci, & era tra

la Ghiefa di S. Adriano,& il Tempio di Fauftina , fabricatoqui nclf

Foro da fuo marito,con vn belliffimo portico, del quale hoggi dì fi

veggono dieci gran colonne.Prefib à quefto Tempio fù l'Arco Fa-

biano, de il Tribunale di Libone,doiie fi faceua raggione à quelli,

che licigauano.Noa molto lontano da quefto luoco, eraui il Tem-
pio di GianoJe cui porte à tempo di pace erano chiufe,& à tempo
di guerra ftaiuno aperte.

AL II Iago Curtio non era egli nel Foro Romanó!
Lo. Era.& era da mano manca, poco di fopra al Cauallo di Do-
mitiano, e credo, che Tappiate,che quefto loco fù così chiamato da
Gurtio Romano,che quiui per faluar la Patria , fi gettò armato in

vna voragine. Segiiicàdo, apprefto la porta di palazzo vicino, à S.

Maria liberatrice,Romolo edificò il Tépio à Gioue Statore, di cui

acora fi veggono alcune fpóde akiffime dimura.Doppò di Quefto

Tempio verib il Campidoglio, vi era il Tetnpio,che era detto i Ro-
ftri nouijoue era vn pulpito di bronzo.

Al. Che cofa erano qiieftiRoftri noni, e perche cosi era diman-
datoquelTempiof

Lo* Furono detti Noni, perche prefib la Curia Hoftilia vi furo-

no i Vecchi. Erano così chiamati. Imperòche furono fatti di Spe-

roni,ò reftri delie Narui di Ancojvinto iivbattaglia dà Romani, e

quefti Reftri erano luochi honorati. /mperòche in quelli fi tencua

ragggione,fi oraua,fi ordinauano le leggi, e vi fi drizzauano le fìa-

tue,come fù quella di Sillajche era d’oro, quella d’ Heriole veftico

alla greca, eh’ era dì bronzo, quella di Camillo,di Pompilio, Óc ^n-

eo illi appreftb fi foleuano attaccare ie tefte d’ alcuni morti per

qualche grancaggione,come fù quella di Mario Gione, attaccata-

da Siila.#
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AI. Hauerei piacere faperc ,oiic era la cafa diTarquinioSuper-

boi

Lo. Era dinanzi al Tempio di Gioue Statore, non molto lun^

dal quale, fiì il Tempio d’^ugufto, incominciato daTiberio,e fiui^

to da GaligoIa,il quale fopra quello Tempio fece quel marauiglio-

fo ponte, che vi hò detto,con So.colonne.

Al. Il Tempio di Caftore , e Polluce , non era egli nel Foro Ro-
mano.
Lo. Signor si,& era non molto lontano da quello della Dea Ve-

da, nella Valle tra il Campidoglio,& il Palatino , dinanzi al quale

vi Ri vnaStatua di Q^artio,che vinfei,Sànitidue volce.vnadi Ce-

fare con vna Cometa in teda, vna d'^ugufto,edi molti altri,cho
Io non mi raccordo.

Al. Il Coinitio doue era,c perche fu cosi nominatol

Lo. Fu prello le radici del Palatino,non molto lungi dalla porta

del palazzo, quiui fi creauano gli Officiali della Città , e però fé

detto Comif iojdal conuenirc qui infieme il Popolo, e quiui fu lau#

datila d’Oratio Code.
Al. Ho? che mi raccordo,doue era il fico ruminale, fotte il quale

dicono alcuni,che furono efpodi Romolo, e Remo.
Lo. Era nel Comirio più prefib al collo.

Al, Quanti anni fi mantenne verde qued’y^Ibero.

Lo. Se bene mi raccordo,parmi hauer letto, che egli ciurafTe piu
di 840. anni, e feccandofi il pedale , tornò à pullulare dalle radici.

In capo del Cornicio , sTo non pìglio errore, Ri l* Arco di Tito Iin-

peradore,e Ri il primo,che fi vedelfe trionfale in Roma.
Al. Perche caggione fù indrizzteo àTito qiiedo y^freo?

Lo. Per la Vittoria,che hebbe di Giernralemme
,
per il che fi ve-

de da vna parte fcolpito il Carro Trionfale, con li dodeci Minidri
auanti, dall’altra fi vede la pompa del trionfo.

Al. Doue edificò Vefpifiano il Tempio della pace , il quale, per

quanto fi legge, Ri il Maggiore,& il pai ricco,ch’haiiefie Roma?
Lo. Fii fabricaco fopra la Bafilica Por cica , da Portico Catone^
edificata apprefib il Ternpio di Romolo, e Remo , bora come per
innanzi hò detto la Chiefa di S, CofmOje Damiano, e fopra la Cu-
ria Hodilia farca da Tulio Hodilio,fopra la Curia vecchia, la quale
fabricò Romolo,& il Portico fabricaco da y^ugulio , in honoi e di

Liuia Tua moglie,d’onde n’acquidò il nome, nel qual portico vi era

vna vite,che ogni anno prodiiceua più di mezza botte di Vrno. Si

veggono poi nel Giardino di S.Maria Noua , due gran volte acri-

che,oue erano il Tempio del Sole d. Serapide , e quello della Luna
detto/fide,& oltre il Cornicio dalla parte del Colifeo,fi vede anco-

G a ra
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ra l’Arco del gran Conftantinojcon li fuoi trofei, drizzatigli da-i

Romani, per la vittoria hauutacontra il Tiranno MafTentio à Pon-
te MoIio.Si vede vn poco più oltre il niarauigliofo Anfiteatro,ho.

ra detto il Colifeojda vn gran Coloflb,che vi era , oue fi foleuano

far i giuochi gladiatori;, le caccie, & alle volte,facendoui entrar 1*

acqua, le battaglie Nauali.

Al. Chi l’edificò,e di quante perfone era egli capace!

Lo. Fii edificato da Vefpefiano Imperadore, e Domitiano lo

adornò,&: vi pofe il luo titolo, era poi capace di 87. inilia perfone

Hora é quali tutto ruuinato,iinperòche iBarbari lo fpianarono,&
arfero.

Al. Dì chi era il coloflb,onde il d. Anfiteatro acquìftò il nomo
diColileo.

Lo. Era vna ftatua di Nerone alta 120, piedi , & fù driz-

zata da ellb Nerone auanti la cafa Aia, la quale occupaiia tutto

quello fpatiojche è tra’I Palatino, el Celio, e fi Aendeua nelle Efqui-

lie,fino à gli Horti di Mecenate,padre de Virtuofi , tal che ella pa-

reua vna Città. In queAacafa vieranel mezzo, vn grandiffimc)

Stagno,Campi, Vigne, Pratarie,SeIue,& Animali diaerfi , i portici

erano vn miglio lunghi,& crani il Tempio della Fortuna Scia, e do.

iie era lo Aagno,Ai fatto l’Anfiteatro-

AI. Oue erano i fori di'Cefarejd’AuguAo,di Nenia , e quello del

buon Traiano?

Lo. lì Foro di Cefare era congiunto al Foro Romano,oue hora^
fono,dietro SS. Cofmo, e Damiano i Giardini. Q^llo dì AuguAo
Ai quiui appreflb ne gli Horti,che fono dietro S.MartinoA' à Mor-
forio,e qui Antonino Pio, edificò il Tempio ad Adriano Impera-

dore,chehoggi fi dimàdaS. Adriano,daPapaAdriano i. edificato

In capo di queAo foro,Nenia edificò vn belliffimo Palazzo,^ hog-

gì di fi veggono alcune fmifurate colonne d’vn portico, che vi era

il Foro del detto Nenia, fù tra rvao,e l’altro di quefti due, e fù an-

co detto Tranfitorio.

Al. Perche fù egli così chiamato TranAtorio!

Lo. Perche efi'endo nel mezzo di quello di Cefarc, e di AnguAo fi

poteua pafiare à gli altrifori.Quello diTraiano,poi fù dietro à qllo

d’ Augnilo trai Campidoglio,& il Qujrinaìe,lioggi Monte cauallo.

Nel mezzo di queAo Foro vi fù quella colonna à Cocciole, cho
hoggi dì ancor fi vede fcolpica de i fatti di eflb Traiano, che fù

quella fepolco.

Al. Q^eAa Colonna quanto puote effere alta!

Lo. E di altezza 128. piedi , iui fi afeende per dentro con 17^.

grandi, e vi fono 44.fciKftreAm quello foro viiii laAatuadi Clau-
dia-
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diano Poeta,fattagli da Arcadio , & Honorio Imperadori.Fù poi

nelle ruuine di quefìo Foro,da Papa Simmaco i . ed ificaca la L.hic-

fa di S. Silucftro,quella di S.Bafilio , e quella di S. Martino. Le tré

Torri , che iui li veggono furono facce fare da Papa Bonifacio 8. c

quella di mezzo fi chiama laTorre delle Militic,

A!. Qual fii la caggione, che cosi detta fufl'el

Lo. Perche fii fondata lopra le Stàcie de’ Soldati di Traiano.

Al . Gnidio oue hefibe egli ia cafafuai

Lo. Era nel Vico lugario , alla radice delCampidoglio , verfo il

Palatino da vna parte,dairalrraterminaua col Foro Romano, e

da vn’alrra parte giungerla alla porta Carmentale , alla radice del

Campidoglio, prefio al Foro Olitorio.

Al. Onde acqiiiftò quel Vico^il nomedi Vicolugariol

Lo. Da vn’^ltare di Giunone Iuga,che iui era 5 ò vero perche-?

lui fi faceuano i giochi de Buoi. Nel medefìmo Vico hebbe la fua-f

cafa Valerio Amerino, e vi furono il Tempio di Saturno, e quello

di Ope- Dalla parte di quella Valle,vi fu il VicoTofcano,à le radi*

ci dei Palatino, e fii cosi detto dà Tofeani, i quali vennero in aiuto

de’ Romani,contro Sabini. In quefto Vico, vi fu il Tempio di Ver-

tino,e fii la Bafilica Sembronia, da Sembronio edificata.

Al. O come Io godo nel fentire narrare quefte particolarità.

Oue era il Tempio della Dea Vefta!

Lo. Fù pure in queftaVallejdoue bora c laChiefa di S-Maria delle

Gratìe./l Borchetto di eflà Dea,era apprefio il Tuo tempio,e credo
che folle bora,oue é S. Maria Liberatrice, perche à nofiri giorni fo-

no fiate trouate dodeci repoltiire di Monache Vefiali, con lein-

fcrictioni loro-Apprefib quello Tempio , N urna hebbe vn Palagio

con vn belliflìmo y^trio,& oue horae !a Chiefa diS. Teodoro, fri il

Tempio di Quirino, pure in quella Valle.

Al. Bora,che mi ricordo di fopra hauere nominato il Foro Oli-
torio,doue era egli.'

Lo. Era oue bora é la Piazza Montanara,airvfcira di quella Val-
le, e nel d. Foro Olitorio,oue hoggi dì é la Chiefa di S- Andrea , vi

fù il Tempio di Giunone Macuta.Vi fù anco nel d. Foro la Colon-
na Lattaria, il Tempio della Speranza,!! Teatro di Marcello edifica-

to da ^ugLifto,nel qual Teatro capiuano So.miiia perrone,&: era-^
oue fi vede hoggidi il Palazzo de Nobili Sauelli-

Al. Perche fù quella Colonna così detta Lattaria , c quelTeatro
di Marcelio efiendo fiaro edificato da Auguftol
Lo. La Colonna Fù così detta, Imperòchc ini fi poncuanoi Bam-
bini, i quali haueuano bifogno di Nutrice per lattargli. Ji Teatro
fù cosi deulmperòcheAugulto lo fece fare in honore di Marcello,

figlino-
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figliuolo d’Ottauia maggiore ruaSorelIa,e di Gaio Marceìlo > fi-

gliuolo di quel Marcello , che combattete con^nibale./nquefto
loco vi era prima fiato il Tempio della Pietà > oue primieramente
era fiata vna parte delia Carcere della Plebe ^ -edificata da Appio
CIaudio5&: era predo la Chiefa di S. Nicola in Carcere* D’auanti
à quefto Teatro, vi edificò Augufto vna Curia in honore pure d’Ot-
rauia Tua Sorella, con vn belliffimo Portico , dal quale hà tolto il

nome S. Maria in Portico, iui era il Tempio di Giunone , di vivtu^

Cappella d’apollo.

AI. In che parte fi rroiiaua anticamente il Foro Pifeario, douc fi

vendeua il Pefce,da noi detta la Pefearia?

Lo. Egli era à lato del Teucre, &: incominciaua da S. Maria in-»

Portico, fino alla Chiefa di S Maria Egizziaca , che era il Tempio
della Fortuna Virile, da Seni io Tullio edificata. Vogliono ben al-

cuni,che quefio Tempio fofl'e edificato alla Mifericordia, altri alla

Eudicitia,& altri,che egli fofi'eI*Afilo,.e quiui apprefìb vi fu il Tem-
pio di Vefta,doue fi conferuana il Foco Sacro, à tempi d’^^ugufio,

& era,oue hoggi fi vede la Chiefa di S.Stefano.E ben vero , che al-

cuni vogliono, che fufi’e il Tempio dell’ Aurora , ò vero d’HercoIe.

AI. Credo,che fia difficil cofa , il poter fapere i propri; luochi,

oue erano gli antichi Tempi/, elfendo corfi tanti anni , & efiendo

fiata tante volte ruuinaca Roma , che appena per quanto fi dico
fi veggono le veftigia.

Lo. Così è, è molte altre cofe fi fanno per congettura?

Al. Oue era quella tanto nominata Spelonca di Caco, nel Monte
canata.

Lo. Era nell' Allentino al dritto di quefio Iiioco, & al piano pref-

fo la Spelonca, vi fù la porta Trigemina,e le faline , oue i Romani
teneuano ilSale.

Al* Perche fù detta Porta Trigemina?

Lo- Imperòche,per quella pafiàronoi tré fratelli Horati/, quan-

do andarono à combattere con quelli tré yflbani. Qn_efia porta fiì

poi con rampliar le mura trasferita dotie bora fi vede , & é detta-»

di S. Paolo.

Al. Il Velabro così detto dal Vehere,ò portare per barca, quelli,

che dalla Città all’ Allentino pafl'auano,quando il Teuere allegaua

vna certa Valle,oue era-

Lo. Era in quella Valle , che c fràrAuentino , il Palatino , & il-

Campidoglio, e da quefio loco fi chiama la Chiefa di S. Giorgio

in Velabro, ih vna parte del quale eraui il Foro Boario , nel qual

Foro hi li tempio di Gioue Quadrifronte, il quale bora mezzo ro-

uiaatOyé detto la Loggia^Eraui anco il Tempio d’HercoIe Vinci-

tore,
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t ore,doue, &c cofa merauigliora,non encrauano némofche, nè

Cani , e fù fpianato al tempo di Sifto 4. prelìb al qual loco Emilio

edificò VII Tempio alla pudicitia pacritia.

Al. Perche fu così detta Patricia!

Lo. Perche in quello non poreuano entrare donne j chenonfuf-
fero Nobilije parimente mogli de’ Nobili , e perche Virginia No*
bil donna>mà di vn plebeo moglie, fù vna volta fcacciata dallo
Nobili del Tempio , ella d’vna parte della fua cafa edificò il Tem-
pio alla Pudicitia Plebeia, oue poi facrificauano le Plebeie. Nel d*

Foro Boario vi furono il Tempio della Madre Matua, edificato da
Seruio Tulio,con quello della Fortuna Profpera.

Al. Il Circo Mafiìino nel qual fi celebrauano i Giuochi Circenfi,

& altri fpetcacoli,ou’era,e quanto era egli grande^

Lo. Si ftendeua da vn Iato del Palatino del Foro Boario , fin alli

piedi deirAuencino,& era più lungo,che largo, perche di lunghez-

za era quafi mezzo miglio, e di larghezza vn’ottauo di miglio , 8c

era capace à 26o*miIia perfone , in quel Circo vi fù il Tempio di

Nettuno, ed ifiato da gli Arcadi; Fiironoiii ancora due -^uguglie, ò
vero Obelifchijvno di 13 2.piedi,Taltro di 87. piedi , il primo fùJ

portato di Egitto da /^iigufio,mà fi fpezzò nel volerlo drizzare-/,

ancora egli fi vede,mà è coperto di terreno , l’altro non sò di qual
loco foflV portato, vi furono parimente altri Tempi; , cioè quello

del Sole,di Venere,di Cerere,di Mercurio,di Pro[erpina,diAibero,
A: d’altri.

Al. Oue hauea principio laftrada Appia , laftricata da Appio
Cieco,fino à Capua?
Lo. Prefìò al Settizonio di Seucro,cosi detto dalle fette Zone , ò
cince di colonne,ch’era oltre il Circo MaflGiino, quafi sù la puntai
del Palatino,& và dritto all’vfcire per la porca di S. Sebaftiano, Se

fiftende perTcrracina,perFundi,per i Campi Itellati , fino à Brio-
defi. Eraui vn’altra viad. la via nona, che pur incominciaua dal d.
Settizonio à man deftra ,che fiftendeua dalla parte dell’ Allentino
forco le Terme fabricate da Baffiano Imperadore,&:fi cóiungeua
con laftrada y4ppia,pfib Porta Capena, così detta daCapena Cit-
tà,che era preftb /4lba,horala porca di S.Sebaftiano.Sotto, le dec-
teTerme,Baffiano edificò vnTempio ad Ifide, ch’era prefib laChie-
fa di S. Nereo , sii la ftrada Appia, Marcello vi edificò vn Tempio
airHonore,& vno alla Vrcù,& nella detta ftrada , vi fù il Tempio
di Marte evirino,& quello di Marte Gradiuo,quello come cofto-
d e della Città, e quefto comeGuerriero.
Al. Che cofa erano le Catacombe,che fono nella Chiefa di S.Se-
baftianojtiinto dal Mondo nominate*

Lo.
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Lo. Era nel Cimicerio di Calato, vna grotta fotterranea,doue fo-

no Tepolcrì vnofopra Taltro, nel muro canati, nelli quali fono fe-

poici infiniti Martiri, in quefia grotta i Chriftiani facrificauano
di fecreco, per paura degrimperadori gentili. Non troppo lungi
dad. Chie/a,vi è vn obeldco rotto in più pezzi, doueera il Circo
di Antonino Garacalla, nel quale loco prima erano gli allogiamé-
ti de foldati di Tiberio 5 Sii quefìa firada vi furono i fepolcridc*

principali Romani,come di Sci pio,MecelIi,*yeruilij,& altri.

Al. Ou*era l’acqua di Mercurio , con la quale fi afpergeuano
quelli,che veniuanoalla fefia , &: cosi credeuano edere mondi
peccati!

Lo. Fuori della porta Capena, non molto lungi dalla quale fii il

fepolcro della forella d’Horatio,il quale vccife i tré Curatij Alba-
ni, e poi la forellajcome fapcr douete. Fuori di quefia porca vi fù il

Tempio della Dea Tempefta, edificato da Marcello. Frani anche-/
il Tempio del Dio Ridicolo, fabric;ato dà RomanR
Al. Perche caufafù cosi fabricato tal Tempio à quefto Dio Ri->

dicolo.

Lo. Perche efiendo fin qua fiato y^nibale , con brauarie volendo
far facende,egli fé ne ritornò à dietro pieno di fcorno,e diede ma-
teria à Romani di ridere, e di burlarfi di tante Tue brauate. Vi fu-

rono parimente anco il Tempio della vS’pcranza' , d’ Apollo

,

di Marte, foftenuto da ioo.coIonne,doue i Romani dauano audié.

zaàgli Ambafeiadori de’Nemici. Parte di quefto Tempiocadde
à prieghi di S. ^ycefano Papa,quando fiì da Galeno condotto à fa-

chificare al Dio Marte. Eraui ancora il Bofeo confecraco al Dio,
deirHonoresiì laftrada Appia. Vi fù anco il 5’acrario della Dea-/

buona,douefù Clodio vccifo,& eraui vn giardino di Terentio.

Al- Quanto gira il Monte Teftacciodl quale fù fatto,come fi Icg-

ge,delle tefie de’ vafi rotti,onde egli hebbe il nomel
Lo. Gira più d*un mezzo miglio, tra quefto Monte, & il Fiumc.^
vi erano le botteghe de’Fabricatori de’vafi di creta. Dietro quali

al Monte eraui il Circo intimo, & anco il Bofchecro di Helerna-/.

Predo poi al Ponte Jublicio , bora ruuinato,tra rAuentino , & il

Tenere, VI furono gli Archi drizzati ad Horatio Code ,
per hauerc

foftenuto il Ponce, come fapete,concroTofcana tutta , & appreflb •

la porta di S, Paolo, vi è vna Piramide giunta col muro, oue fù fc-

polto C.Ceftio,Da quefta porca di .J.Paolo , incomincia la porta->

Hoftienfe,perche ella guida ad Hoftia,due miglia fuori di quefta-»

porta vi é vn Monafterio d. le tré fontane.

Al. Perche viene il detto Monafterio chiamato cosi, le tré fon-

tane? \

Lo.
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Lo. Da tré foati»che nacquero da li tré Alici , che ini fece la tcfta

di S. Paolo,quando , fu decapitato per comandamento di Nerone,

& Io hò bcuuco deiracqua di ciafcuno di qnefti Fonti , & é va’ ac-

qua chiarajlinipida,e molto gufl:euoIe,e faporita.

Al. Q^fto Al veramente vn miracolo molto marauigliofo, e per

quefto doiierebbono ifalfi Luterani credere à Santi , &hauerlià
vcneratione.Qnal fegno fi poteua veder maggiore di quei gloriofo

Apofiolo nella morte Tua
,
qiianta41 nafeere di quefte crè dolcifil-

me fontane. Hor ditemi,oue era il Tempio , ò vero la Cappella di

Murcia,Deade*Poltroni,ede’Mucidì , la quale hoggi di ha molti

fuoi dinoti.

Lo. E quanti fc nc trouano,e credo, che parlando come gentile
non fuffe mai né Dio,né Dea,che hauclfe più denoti,quanto quella

Iionorara Murtia,Ia Cappella della quale era , neirvltima parte, al

baflodel Pennino publico,per il quale fi afccndcua rAuentino, cji

per quella Dea, Ai anco il efetto Colle chiamato Murtio , In capo
del Pennino,ó veroCIino,Ail piano del Colle,Camillo edificò della

preda de’Veienti , vn 7'errtpioà Giunone Regina,c predo àqiiefto

Cliuo cranoui le fcale Gemonie , per le quali fi ftrafcinauano con
vn’ancino ad clVcre tanagliti,e morti i malfattori, c fopra T Allen-

tino vi é vna Ghiefa dedicata à S. Saba Abbate,doue é vna fonte,

nella quale é Io fcapulario del detto Santo Abbate , dal qual fonte

nafee vna virtù marauigliofa in fanar molte infermitadi ,>e iiiaffi-

me il fìuflb del fangue,& in quefla Chiefa fono fepolri, in vn Sepol-

cro di marmò,Vefpcfiano, e Tito Imperadorj , Sopra 1’ iftefib Mo-
te eraui il fonte di Fauno, e dipicoli,iqiiali furonojne,bruti dsLj
N uma,& vi fi veggono hoggi alcuni rufcelli , che nafeonò alle ra-

dici del Colle,e corrono al Teucre. . /

AL Le Terme di Antonio GaracalJa in qual parte de ,^ucntino
furono fabricatei

Lo, Furono preflb la Chiefa di S.Balbina,& hoggi fe ne veggono
moJte ruuinCjé: é chiamato l’Antignano in vece di Antoniano,neI
medefimo Iiioco vi fù il Palaizo del dette .^^ntonino , Tacque che
feruiuano à quefte Terme,era vn ramo delTAcqua Appia , la qua)
fù condotta à Roma da ^ppio Cicco i bai Territorio di Frafcato.
Al. Fuionui altri luochi nell’ Allentino?
Lo. Molti ve ne furono, delli quali ncrn fi vedcjhoggi cofa alcuna»
furonui il Tcinpio della libertà,della Dea Matuta , della Vittoria,
della Luna, di Minci na,vi Ai la Sclua de Laurenti , che diede il no-
me alla ftrada Lauientina. Venere Murtia vi hebbe vn Altare, &
vn’alrro Gioue Elicio edificato da Numa » acciòche facrificàndo»
veniftero i Tuoni dal Ciclo. -

H Al
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AI. In qual parte del Cclioio, era il Tempio 'della Fortuna mu-
liebre, il cui fimolacro non poteuaeffer tocco da quella donna,che
hauefTe hauuto più d’vn marito.

Lo. Quattro miglia fuori di Roma, sù la fìrada Latina,così det-

ta dalla porta, 6t auto perche ne’PopoIi Latini ci conduce , nellai^

qual ftrada la Balia,ò ver Nutrice di Domitianio , vi bebbe vnsk^
belllllìina Villa,Nel fine del Celiolo, verfo Oriente, vi c la porta-^

Gabiulfada qual è murata-,e fii così detta , pèrche per lei fi andana
ttc Gabij,Terra de*-Sabini,dà queftà nè vfeiua la ftrada Cabina, la

quale fi congrungpua poco innanzi con la Preneftina, per la quale

entra in Roma l’acqua Mariana,che è vn Rio dell’acqua v^ppia^,

che da Frafeato vemua,il qual Rio panfando per la Valletta, irà il

Celiolo, c Celio, andando lungo rv^uencino , fi mefcola colTe-
uere*

AL La Curia Hoftilia edificata da Tulio Hofiilio , doppola rui-

na di i41ba,doue rpefib il Senato fi raunaua, per le facende della^

Republica,oue era.^

Lo. Doiié hoggidi è la Chiefa di S.Gioiianni,c Paolo,dalla parte

del Celio,che guarda al Settizonio di Seuero , nel Palazzo dì que-

Ra Chiefa, che fii la cafa paterna de’détti ,yanti , vi habitarono vn

tempo i Pontefici. Dalla parte poi di quefto Collo, die riguarda^
r>^uentino,fopra le manfioni y4lbane,vi fu edificata la Chiela diS.

Maria in Dominica, la qual fii poi da Leone X. rifartà.Prcfiò qive-

3a Chiefa fi vede Tantico Aquedotto deH’acqua Claudia , e fotte

quefto Aquedotto, vedefi vn’antico Gaftello , douè fi riceueuano

l’acqne, oue era rHofpidale di S* Tòmafò , il quale èra già vicino

àS. Giouannìjè Paolo,hoggidi è andato in ruuina.

Al. Oue furono gli >^Ilogiamenti PeIlegrini,doue Augufto tene-

naie gentr dell’armata di' Marc,ch’egli tbneua in Mifene.

Lo. Furono doiie è bora la Chiefa di Santi quattro coronati,edi-

ficata dalla parte del Colle verfo ali* èfquiiie da Papa Hoiiorio

primo.

Ai. Doue era la portà Geli montana,e perche così delta.

Lo. Preflb 1 a Chiefa di •S'. Giouanni Laterano , dal quale élla ac-

quifta hoggidi il nome,e fù detta Cclimontanarper eflerpofta fu le

radici del Celio,chiamali ancora la porta Areharia,Da Li comin-

ciala ftrada Campana,così detta, perche conduce in catiipanit,

che hoggidi è detta Terra di Laiioro.

AL Vorrei fapere perqual caggione fi addimanda quefìa Chìefii

di S. Giouanni in Lacerano!

Lo. Impcròchc già vi fiì vn palazzo,della nobil famiglia de’Latè-

raiiùVi furono n«l detto Celiojmolti altri Juochi, de* quali non fi

tro-
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troua,ctii ne fappia render raggione. Eraui ilTcmpi(t della Dea-^

Cornaci quale fu edificato da lunio Bruto > il quale cacciò i Tar-

qiiiui;. Vi fii il Tempio fabricato da Vefpefianoi i Claudio Impe-

radorc Eraui il Campo Marciale, douc i Soldati faccuano i giiiò-

chi à Cauallo.Vi fu il Macello maggiore , one fi vcadeiiana tutto

Je cofe necefl'arie al viuere humano.
AI. L’Acqua Cladiajche per il Celio fi ftendeua # c che entrano
dalla Porta Nenia, da qual parte fu ella condotta in Roma?
Lo. Claudio Imperadore lacondufìe 4o.miglia » perla Brada di

Subiaco.Q^efio y^quedotto fiiil pili bello , di quanti ne furono itt

Roma.CondufFe anche il detto Claudio, per la medefima firada^

42.miglia lontanOjrAnienc nono,dall’ iftelfo Fiume tolto,^ in Ro *

ma fi congiungeua con la Claudia , la quale andaua nel PalatinOf

neIl’/^uentino,e nel Campidoglio.
AI. La Porta Nenia perche era cosi dettar " ^

Lo. Eia cosi detta per vna Selua di Ncuic,che quiui era , fioro
quella Porta c chiamata niaggiore,A: anco di S. Croce , perche è

vicino la Chiefa diS. Mark Maggiore.cdi S. Croce, e per quello
porta efee la fi rada labicana, la quale principia preflb il Colifeo, c

fi ftend* fra’l Ct lio,e rEfquiliCje per riftcfla Porta bà Lefiro la ftra-

da Preneftina,ò vero Tibui tinaia quale incomincia daSuburro,
c paflando per l’Efquilie, apprelfo i Trofei di Mario , viene à que-
lla Porta,ma poi nell’vfci^e la Labicana,và alla mano delira, e lo
Tiburtina alla finillra.

AI. Quella Regione,che da gli ^^ntichi era detta Tabernella , oue
fi trouaua?

Lo. Era da quella parte deirEfquilic,chc è dalli Trofei di Mario,
3c volta à S. Giouanni in Lacerano , & bora da quelli Trofei é det-

ta Merulana,in vece di Mariana , & hoggidi fi vede piena di bellif-

fimc Vigne,A ini Papa Cleto,fondatore della Religione Crocifera
hebbe il fuo pa]azzo,& vi cdificòjS’io non piglio errore, la Chiefa
di S. Matteo in Merulana , la quale fu lungamente pclleduta da i

Frati Crociferi. y^Iquantofopra detta Chiera,furonui le Terme di
Fili ppo Jmperadore. Quella parte deirEfquilie , rinchiufa dal pri-

mo ramo della ftrada Tiburtina , verfo il Palatino,era vn luoco,
che antichamence era chiamato le Carine , Iiioco in Roma molto
celebre, & era così detto

,
per efiere à guifa del riuerfo d’vna Ca-

rena,fatta di barca. In quello luoco vi hebbe Pompeo vna cafa, &
molte ve ifhebbc Manlio, vna n’hebbe M. Tullio , vna Balbino.
y^pprefiola Chieia di S.Piecro m Vincola , vi furono le Terme di

7 Ito Impcradore,ancor eh’alcuni vogliono,che foflero di Traiano,
predo le quali Tenne, Tito edificò vn palazzo,che fu doue hoggi fi

H a «1-
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dicono le fette fcale,ancor,che fiano noue,cQra veramente maraui-
gliofa da vedere,Se fono fotto tcrra,con tal ordine pofte , che fìan-
do fopra Pvna di quelle partici veggono tutte l’alcre , Nelle rulli-
ne di quelle terme, Papa Simaco vi edificò la Chiefa di S.Martino
in MontisC quel loco Olle erano le Terme,bora lo chiamano >fdria-
nello, il che dimoftra,che pili predo follerò di Adriano, che di Ti-
to. Qui di focro nel capo di Suburra, Papa Honorio primo edificò
ia Chiefa d. S. Lucia, e da quello luoco Leone quarcosCon Toracio-
ni ne cacciò yn Fiero Bafilirco,& alquanto fopra quello luòco,Pa-
fcale I. vi edificò la Chiela di S. Prallede, forella di S-Potentiana)
delie quali furono fratelli, S.Nouatio,e Timoteo Martiri.

AI. Il vico fcelerato così detto dalla fceleragine di Tullia , nello

hauer latto calpedare, con la caretta il corpo di fuo Padre , ouo
éra^ :

Lo. Quello luoco,ehe prima era detto Ciprio, era giù nel piano,

onde .fi monta in S. Pietro à Vincola, e fi ilendetia fin à Bulli Gal-
lici, doue bora è la Chiefa di S. Maria,edi S. v^ndrea , detti à Bu-
lli Gallici, il qual luoco bora è chiamato Portugallo.

AI. Perche così era chiamato quel luoco, Bulli Gallici^

Lo. Perche vi furono fepold,& arfi i Galli Senenifi quali furono
vintile morti, dal valorofo Camillo. In fine di quello VicoTiì (pia-

nata la cala di Caffio, il quale fi voleua far Tiranno della Patria-^,

€ fopra vi fu edificato il Tempio diTellure , bora la Chiefa diS.

Pantalione.Vicino à quella Chiefasfù il palazzo di Mario Anto-
nio vinto da Aiigollo.Tra'l Vico fcelerato eie Carine ,eraui il ci-

glilo focoriOìOuc era vif Altare,con va cratie oppofico su la firada,

cófccrato à Gimione,doueHoratfo il qual vccife la Sorella, fi pur -

gòdeli’homicidio.DalIaparte deirEfquilietChe rigdarda alVimi-
nakfània finiliradclla viaTiburtina,eraui il Vico Vrbico,cioè la

CoIlinadeVCitradini,& ini già fu la cafa di Seruio Tullio, fatto dal-

la figliuola calpellare, & ini fu il Tempio di Giunone Lucina,con
vn Bofeherto iu la firada Tiburtina . Si vede vn Arco fch ietto di

Gaiieno /mperadore, apprefib S. V'ito in Macello. Onde è ancor

detto, r Arco di S. Vito.

Al. Vi doueua forfè tll'ere in quel loco qualche antico Macello,

dal quale fa così detta,la Chiefa di S.Vito in MaccUo.

Lo. Vi fu fu rEfquiliejSt era cognominato Liuiano , apprefio il

quale bora vi tMa Chiefa diS. Antonio , edificata con l’Hofpedale

dal Cardinal Capozzì Romano
,
preflb anche la Chiefa di S. Aa-

drea, fondata da Papa Simplicio I •

Al- Più ’^olte hauete nominato,! tanto cekbraciTrofei di Mario,

vorrei fape re hoggidìjoue fono?

lo.
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Io. Si veggono preffqlaChiefadiS. Giiiiìano >«và/bno iweazo

rouinaci.

AI. Perche furono egli drizzati quefti Trofei^'

Lo. Perla Victoria,che egli hebbe de’ Cimbri , onde hoggidi il

Popolo li chiama i Cimbri , & ini vi fu la cafade gliEìij 5 & vna
Cappella di Mariojdietro alli Trofei , del quele i lato à S.Eufebio,

vi fù il palazzo di (7ordiano /mperadore , fabricato con ioo.co-

lonne per filo, e ftirononi parimente k fiie Terme.
AI. One era la Torrc.di Mecenate , dalla quale quella bePia di

Ncroncjftette à mirar iVncendio di Roma, che durò fecce di, e fet-

te notti.

Lo. Erafortogli vergini di Tarquinio f^iperbojprefìb IcTerme->
di Diocletiano. Quelli y^rgini fi ftendeuaao,cofi me^^auigliofo la-

iioro,della porta Collina , lungo il muro della Città,all’Efquiliue»

(ino all’Arco di S. Vico.
AI. Doiie era rcfqunfnOjnel qual loco fokuano gliAntichi fepel-

lire i morti
,
per il che era chiamato ancora le Puticole, ò vero dal

Pozzarcjò pure perche fodero à guifa di Pozzi, le fepolture caiiacel

Lo. Era in quel Campo,che è in mezzo, fra laRrada , che dal Vi-

co Patritio v4 predo le Terme Diodiciane alla portaQeuerculana,
e diuide il cpjle,& il Campo Efq«ilino,dal Colle, e dal Campo Vi-
minale.Quello loco per il gra fetore, chkgli porgeua,fn donato da,

Oteauiano Augufto à Mecenate, il quale vi fece vn giardino molto
bello,& iui appiedo hebbe il gran Virgilio la ftia Cafa,

Al. In qual parte fii edificata da Auguro la Ba(ilica,coiì vn por«
fico, in nome di Gaio, è Lucio Cuoi Nepoti?

Lo. Era sii quella parte (kir£fqni]ie,clie c tra la porta di S. Lo-
renzo,e quefto iuococ detto dal vulgo Gallucio , e quiui appiedo
fu il palazzo di Liciano,& eraui decto alTOrfo pilcato, /mperòche
vi era vnOrfo con vn cappello , appreiìb al quale Papa Simpli-

cio edificò la Chiefa di S.Bibiana, la quale fii poi, edendo per

"vecchiezza caduta.daHonorio^.riftaurata , nel cui Cimiterio po-
llo tri due lauri, S. Bibiana piantò vn’herba,la quale Tana, corno
il dice, il mal caduco.Fa poi su l’Efquìlie il Foro Efquilino,il Tem-
pio della mala fortuna,e quello della felicità.

Al. 0^1 é hoggidi la porta , che fii da gli ^ik ichi detta Efqui-

ina,dal Colle Efquilino;

Lo. * E la porta di S. Lorenzo, così chiamata dalla Chiefa di que-

llo Sato.Fd anco detta Taurina,per vnatefta di Toro,che vi é fcol*

^ic^.Appredbquefla Chiefajviè trà certe Vignevn Obelifcorotto.
Air Jf Ponte Mammolo,ouc fi troua?

LOj Poco piu oltre alla detta Chiefa fopra Vjnknc, fu chiamato
pri-
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priaia Ponte Mammeo , dà Mammea madr^ d’ Aiefandro Seiiera,

che Io rinouò.Da quefta porca di S. Lorenzo , ò vero Efquilina,ef-
ce la ftrada,che conduce àPrenede, onde ella é detta Prciieftinai

Dairilleflà pòrta haue anco principio la Rrada Labricana • Impc-
ròche da lei, e dalla Nenia (ì andana à Valmonconc : anticamente
detto i Popoli Labicani. c/fpprelfo quefta porca Erquilina , fononi
«iicora gli Aquedotci deiPAcqua Marcia , condotta da Q^arcio;’

5 5. miglia di lungo per le montagne di Tagliacozzo,Ia qual acqua
poi entrata in Rotnajandaua per lo Campo Efquiiino alle Tenne
Diaclic{ane,e poi alli vicini Colli. Dairaltra parte di qucda porca
veniua in Roma Tacqua /alia, e laTepula,quefta veniua i r. miglia
Joniana da quel di Prafcato.c quella veniua 6- miglia fuori di Ro-
ma da più capi, il loro Aquedocco paflaua appreflb i Trofei di Ma.
rio. Veniua anco preflo quella porca in Roma , TAnniene vecchio

fopra dìTiburri- 20. Miglia , e quella acqua era adoperata per

adacquane i Giardini
Al. Le Terme di Diocicj?iano,tance volte nominate » ouc erano?

Lo. Sul Colle Viminale preRo S ^ufànna,quali nei mezzo, hora-j»

fono dettele Termine.Vi è poi fottcrra vn loco chiamatola Botte
diTermine, che era vn recetracolo d’acque. Apprclìo quelle Ter-

me dalla parte verfo la Valle Q^irioale , Dioelcciano vi fece vn»#

bell isùmo palazzo, & à noRri giorni vi fono ilare ricrouate grao^
bafe di Colonne. In quelle Terme vi fu la libraria di Vlpio> doue-^

erano conferuati i libri elefantini.

AI. Quei loco, cfie in fino ad hoggidì fi chiama il Viuaio , oue.^

era!

Lo. Dagli Argini di Tarquinio, fino 4lla muraglia del Campo
Efquiiino , e dei Tempio Viminale , poco Ibpra à quelli .àrgini;

preilb la (lrada,che condticeua alla porta Qucrquetuli3C»a,vi fu vn
y/rco di Gordiano Imperatore molto bello.

Al. Perche fu cosi detta porta Q^rquetuHana?
Lo. Fu cosi detta da vna gran Quercia,che gli era apprcflbjhog-

gì e chiù fa, e fi crede,che folfe tra gli Argini , mà credono alciinr,

che ella folle trasferita doue hora é la porta di S. Agnefe, ccosi

detta dalla Clìiefa di quella Santa , laqualc fii fabricata da Cba-
flanza figliuola di Conftantifìo Imperadore.

Al. Dotie era il Caflello della Guardia' di Diòclitiano Impera-
dorc?

Lo. Era in quel piano quadro , che hoggidl fi vede murato m-
T<3rno, fuori di quefia porta Querqucriilana, doue è la ChietidL^
Prodentiana,da Pio i. edificata, à prieghi di S. Prafledefua (gorel-

li, furono ;e Terme di Noóatio. Quella Chiefa fu già la Cafa^^*
ter-
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terna di detta Santa, V ertendo ruiiinata a Simplico la riftorò. Frà

quefta Chiefa, e quella di S.Loreazoiti Pali (pelriifa;fiirono le Tenne
d’OJimpiade.

Al. Le Teriìie di Confl^ntino Iinpei"adòre,oue furono?

Lo. Furono prelTo MoiueGaualIo,e fe ne veggono tnòlti veftigi/.

fra quefte Terme è la partejche è volta alla punta del Viminale, vi

1D la Chefa di S. Agata, la quale era lacafa paternadi S. Gregorio,

& egli la dedico à quefta Santa.Nella cima del Colle vi è vna Tor-

re detta Mefa,la quale fri vna parte dei Tempio del Sole, da Aure-

lio Imperadore edificato.

AI. I Bagni di Paolo Emilio,oue furono!

Lo. Furono proprio nella punta del Colle , & hoggi dì quel loco

è chiamato Bagna Napoli, in vece di Balnea Pauli.DaH’alcra parte

del Qm rinaie vi furono i Tempi/ di Saturno, e di Bacco nel Vico de
Cornelij, così detto da quefta famiglia , la quale vihebbe vnbel^^

iiflìmo palazzo, & anco ha dato il nome à S. Saluatore de’Corne-

li;,prclìb la qual Chiefa, cominciauala ftrada ^iltafemita,da quale

fi ftendeiia allaiporta diS./^gnefe.

Al. Doue era la ftrada fuburra,tanto tenébfcj

Lo. Fiì tra la punta Viminale, e rEfquilie , cominciaua dal foro

di Nenia, e fi feendeua lotto le Carine, fino al principio della Via
Tiburrinada quale feparaua l’Efquilie per mezzo, per il che quella

falita fii chiamata il Cliuo di Suburra. In quefto vico vi habitò

vn tempo Caio Ce fare, & vi fteteero molte meretrici.

Al. Vorrei fapere , fe fi può, la ethimologia di quefto nome Su-
burra,Io per mò non faperei, che dirne.

Lo. Veramente è vn vocabolo vn poco fafridiofo , & Intricato,

pur mi ricordo hauer letto, che Varrone nel quarto della lingua-»

latina,vuoie,egIi fia detto cosi per opinione, però di innio , ab co
quodfitusfit fiib loco, quem Terreuin muri appellane. Ma Varone
viioic altrimente,cglidice.Verum Egopocius à pago fuccuìfano

puto didatn fuccufi'am , inde mutatis licceris fiiburram, Eéfto mò,
vuole,che à fuccurrendo dida fit

,
qiiod in ea ftationem foleat ha-

hcrc preffidium ftatiuum, vt Efquili/s fuccurrerec Gabinis, eam-»
partem infefrantibus. Nel che egli argomenta , che à ’fuo tempo.
Saccurrana fcribi foleat per C.litteram, non fuburrana per B.‘

Al. Hor fia come fi voglia, pare a me,che qiiefci Amovì la inter-

pretino à tirata di corde,hor feguice,€ ditemi , doue era la Subur-
ra Piazza.

Lo. Era rrà la ptnita del Monte CaualIo,& il Viminale , doue fu

il pozzo di S. Prbbo,il quale era appredb alla Ghiefa di S.Maria-^
in Campo.

Al.
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A!. IlTtmpio del Dio SiliianOiOLie fi ritrouaua.

Lo. y^Ile radici del Viminale , dalla parte di Suburra Piana.Frà

quelli Golii, va poco più à dentro, fii la Valle quirinale , nel quàl
loco vi fu il Tempio della Fortuna , ^ in quella Valle fiì edificar®

il Tempio di Qj^ìrino , Imperòehe iui appaiTc Romolo, dopò la->

fua morte à /uno Procolo. Su la punta del Colle vi fuil Tempiò
d’//pollOje di CIatra,per il che la detta punta fu cliianiatail Monte
d'apollo, c piu oltre fu il G impidoglio vecchio , oue era la Cap-
pella di Gioue, e di Giuaoae,e di Mincrua.Doue è la cala dì S. Su-

ianna, vi fu fra due lauri il Tempio Qnjriiio, dallualeil Colle,

porca prefe il nome, per mezzo il qu ite Tempio di Merco e , de ap*

predo quello loco, vi era il Vico di Mamurro,con ^na ftatiia.

Al. Dotie furono il Foro, e la cafa di Saluftio , col fuo bell iflimo

Giardino.
Lo. /fpprefTo laCfiiefa diS-Sufanna , d< hoggidi quei loco è di-

mandato dal Popolo Saliifirico , il luo giardino fi llcndeua dalla.-»

porca Salaria, quafi fino alia Pecina , & occupaua affai di qftì CoL
li,e della Valle,ch*era loro nel mezzo,Sul colle di quefio Giardino

tì vede in terra vff obelifco dedicato alla Luna.

^ì. /n che parte era quel Campo .Scelerato, doiie i Rorpani fot-

rerrauano viue le Vergini Vertali, eh’ erano ftatc violate?

Lo. Era tra tutto quello rpacio,Ghe fi vede crà la cafa, e gli horti

di SalurtiojC la porta Salaria.

AI. Il Sellatolo delle donne, oue effe fi confulcauano delle loro

facende,oue era?

Lo» Fu fili Qu^irinale, e fu ordinato da Heliogabalo Impcradore,

& vi lu il Tempio del Dio Api , della Salute,delia Fortuna primoge-
nita,dcU’Honorc,del Dio Fidio, e di molti altri , e ia doue horaé
.S.NicoU de gli Archemorij,in quella Valle, che è tra quefto Colle,

e quello de gii Hoi foli, vi fii il Foro Archemorio.

Al. .
Doue fu il Circo di Fiora,famofiflìma Cortegiana , doue le

Cortegiane tutte igmide,ceIebrauano i giuochidecti Fiorali/

Lo. Fu fra quella Vailetta,ch’hoggidi fi vede crà il Campidoglio
vecchio,& il Monte a* Apollo, e su ia fponda del Colle,hebbe Fiora

il fuo Tempio.
AI. Hauete piu volte nominato la Porta Viminale, e la Salaria-»,

defidero fapereoue erano, e perche così erano chiamate.

Lo. Sono predo al Qn.irinale,La Viminale , fu cosi detta dal CoN
Ie,perche ella é porta neireftreniirà di quello. Fu ancodettaNu-
nientana, perche per lei fi andana à N unienco,che era terra de Salii-

Ili. Fu parimente chiamata Figulnenfe dalle potteghe di quelli, che

faceiiano i vali di terra, cioè dalle FigIiue,hora é detta la porta di '

S.Agne-
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S. Agnefe, che gli è vicina. La iJalaria è così detta dalla ftrada .Ma-

laria,la quale principia dalei. Fu chiamata Quirinale dal,Pollo,
che gli é vicino, fii anco chiamata Porta Collina, dalla variecà de’

£oIU,che fono fui Quirinale, e quella ftrada Salaria, fu cosi nomi-
nata dal Sale,che iirt li veiideuaà i Sabini, Prclìb la porta Viniinar

le dalla parte di fiiorii fuil Tempio delia DeaNenia,^che, é la Dea
del Pianto , e delTellequie. Due miglia lontano sii U ftrada Nu-
mentana; lì vede il Tempio di Bacco , con vn Sepolcro di porfido

chiamato di Bacco, bora è la Chicfa di S. Coftanza, come habbia»
mo detto, più oltre vn miglio sii T/^nicne, vi è il ponte Numen-
tano* !'

AI. Douc era quel celebrato Tempio di Venere Ericina, doiiele

donne pudiche andauano nel Mele d'Azodo $ à farle follenniffima

fellal

Lo. Era poco lungi dalla porta Salaria, sii la ftrada,e quiui era-#

anco il Simulacro di Venere Verticordia,e preftb quello loco fi ce.

lebrauano i Giuochi >^gonali,per il che la detta porta fu alle volte

detta v^gonaIe,da quefta parte tré miglia lungi da Roma , venno
con Tefercito Anibaie, il quale per le pioggie , fe ne ritornò à die-

tro,^ il ponte,che fece Narfete Eunuco, fu r^niene,e' tré miglia-#

lungidaRoma,fulaftr3daSalaria,fràlaqual ftradaé laNumen-
tana,Nerone ammazzò sé fteftb invna villa d* vn fuo liberto.

Al. Doue fu iepolto quello empio, e fcelerato corpo di Nerone:
Lo. Su’I colle de gli Mortoli , doue erano gli Morti di Saluftio,

che fu anco detto linciano, dal Palazzo di Pincio , il quale diede
fimilmente il nome alla porta Pinciana,nel Sepolcro de’ Domiti/, il

qual era preftb S. Maria del PopoloJn quefto colle Pinciano, Lui-
gi XI, Ré di Francia, à preghiere di S. Francefeo di Paula, edificò
la Chiefa della Trinità. Aiiertite, che la porta Pinciana fu anco
detta anticamente Colatina,da Collatia, che era Terra de’^abini,
c Patria di Collatino marito di Lucretia Romana, e quella ftrada
hoggidi e detta Collatina,dalla quale vn pezzo fuori della Città, vi
furono gli Aquedotti dell’acqua vergine , per li quali vennero na-
feoftamente i Goti^ per pigliar Roma. Preftb le radici del Colio
de gli Mortoliida quefta parte vi é Tvltima porca , bora detta del
Popolo,e fu anticamente chiamata Flaminia,dalla ftrada, che fece
Jaftricare C. Flaminio Confolo , la quale haueua il fuo principio
preftb la via Iata,e finina ad Arimino. Fu anco nominata Flumé'
tana dall’antica Flumentana,che era preftb Ponte Siilo, cosi detta
da Io fcorreruialle volte il Fiume. Dicono alcuni , che quefta Por-
ta del Popolo,fuflc vn’v^rco crionfale,mà non fi sà di cui. Si troua
sul Teuere due miglia da Roma , fu la ftrada Flaminia, vn Ponte

I det-



M rANTTQYITA DI ROMA:
detto Molle j & anticamente Milnio da M. Scauro edificato. Qui
prefib fui' Fiume,Conftantino /mperadorevinfe il Tiranno Mai-
fentio^ ^

Al. -Doue era la Villa de Cefari, oiicdaLiuia moglie d’Agufto
furono pofte le galline,che erano illefexonferuate , donde quelliu»

Villa acquiftò il nome della Villa alle Galline?

to. Era da quefta parte di Miluio , noue miglia lontano da Ro-
ma.
Al. Chi edificò il Tempio della Dea Bellona,Dea delle gucrre,c

forella di Marte,^ in qual parte di Roma fu egli!

Lo. Era prefib la piazza Montanara, alianti alla porta Carmcn-
taria,e fu edificato da Appio cieco,&iui alle vclte fi raunauailSe-
iiaco, per trattare dellk cofe importanti alla Republica, é dinanzi

à quello Tempio,vi era la Colonna Bellica di marmo.
Al. Ghe cofa faceuano i Romanidi quefta Colonna cosi dettai
Bellica!

Lo. Solenano i Romani , qualunque volta haueuanoà niouer

guerra ad alcunaProuincia , tirar da lei vn dardo verfo quella-,

parte, e quefto era il fegno di voler far guerra, in quella parte do-

ue hauèuano tirato il dardo. Non molto lontano da quefto loco,

vi fu il Tempio d*Apollo, nel loco,oue bora é la Chiefadi S. Mar
ria lotto il Campidoglio, &r iui ancora qualche volta fi raunaua-#

il Senato,& à mano finiftra di quefta Chiefa , vi era vn belliffimo

Tempio confecraco al Dio Marre , doue fi vedono ancora in piedi

tre' gran colonne di marmo, e qmuipreifo douehoggidi vi è laL-»

Chiefa di S.^ngelo in Pcfcaria,vi fù il Tempio diGiunone , & ha
vn portico dinanzi.

Al. Il Circo di Flaminio, cosi da Flaminio detto, e nel Aio Cam-
po fabricato , e doue fi celebrauano i giuochi à eauallo , doue fu

egli,^

Lo, Era apprefib i fopradetti !uochi,frà la Torre delle Cetrango-
ie,e le Botteghe pfciire, e nel mezzo di quefto circo, fu fabricata-.

la Chiefa di"S. Catarina de’Funari ,
perche ini fi fanno le funi.In

quefta Chiefa, i il Monafterio delle miferabili Citelle, le quali iui

fi nocrifeono fino al tempo,che fono da maritarfi, e fi maritano, ò

vero fi fanno Monache,^ bora il Cardinal Cefis , vi hd fabricato

vna picciola Chiefa,cosi bella, e vaga, che hoggidifia in Rama. Si

fìendeua poi quefto circo da S. Saluatoix in Paicho fin prefib Io
cafe de’Matthei, e la fua bocca era , doue e S. Lucia. Furono
i^ftoioco il Tepiodi Vulcano, di Nettuno » di Hèrcole,Iecuftode,

vn'altro ad connine ad Hercole, & alle Mufe,da Fuluio Nobilio*

re cd ificatp, il qual Fuluio portò iui di imbraccia le ftacue dello
None
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Noue Mtife.Vi fu anco il Tempio di Gioue, quello di Caftorc , &
vno d’fc^pollo , doue furono poi i Fraudi Flaminio, & iuiftface-

ùano i vali da bere. r .

II Teatro di Pompeo, il qual fu il primo , che fede di fabrica

fatto in Roma,oue era/

Lo. In Campo di Fiore,detto così da Flora, tanto da Pompeo
amata, di quello Teatro, nella ftalla de i Nobili Orfini , fononi
alcuni vefiigij, & in quello Teatro parmi haucr Ietto , chi vi cape-

iiano 40. iTìilia perfone. Nerone in vn giorno lo fece
,
per honorar

il Ré d’Armenia, tutto indorato, il fuoco l’arfe, e Caligola Io rife-

ce , e molto tempo da poi lo rinouò Theodorigo Re de Gothi.
Pompeo edificò in quello Teatro vn Tempio à Venere Vitrice, e

Fuluio vi edificò apprelfo il Tempio della Fortuna Equeflre,e qui-

ui à Tiberio Impcradore, fu drizzato vn Arco marmoreo, e dina-

ai al detto Teatro, vi edificò anco Pompeo vn palazzo,che fu det-

to la Curia di Pompeo, nella quale fu quel gran Imperadore.C.Ce-
fare da cógiurati morto,Q^lla Curia hebbe vn bclliflìmo Atrio,

& vn portico di cento colonne per filo, turti quelli edifici;
, poco

dopò la morte di Gordiano Imperadorc , furono dal fuoco bru-
fcian,& oue bora c la CI isla di S.Nicola in Calcaria , frà’l Circo
Flaminio,& il Teatro di Pompeo, Ottauio,ii qual vinfc il Ré Per-
feo, edificò vn bèllilfimo Portico. .

Al. Il Campo Martio doiie era ì e perche hebbe quello nome/
Lo- Tutto quello fpatÌD,che era fuori dalla muraglia dalla parte
della Città, incominciando dal Fiume preflb à Ponte Siilo, e diric-

tàmente andana à ritrouare il Qmrinale i era^ il Campo Martio,
così nominato,perche i Romani lo confecrarono à Marre , dopò,
che la fiiperbia de’Tarqujni/ fu cacciata di Roma , & in quello
Campio fi efercitaiiano i Giouani in vari/ eferciti/, & vi erano à
molti indrizzate le Rame,come in Campidogliodapiii bafia parte
poi di qucRo campo,fin al Arco di Dominano, che é su la Rrada-»
Flaminia, fu detta la Valle Martia.

Al. La Naumachia di Dominano, doue fi trouaua?
Lo. In quefta VaIle,preiro le radici degl’ Horroli,^;^ hoggklì
ne vedequalche vcRigiOjequiiiiprclTo à*y. 5^ilueftro edificò Do-
miciano vn Tempio alli Flauij.

AI, Quel gran Sepolcro detto Mau{oleo,che fece ^^ugufio,per sé,
e per gli altri /mperadori, doue fii/

Lo. Prefio à S. Rocco, la doue fi dice Augiifìa,oue prima C. Ce-
fare edificò vn Anfiteatro, il quale fu pofda y^ugullo riiuinato,
per Tarili il detto Mau folco i Prefio à quello loco , vi furono due^
Obeliichi, di 42.piedi,e mezzoT vno,fe ne vede vno rotto tra’I Fiu-

I i me,
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me, & ^ugufì:a,raltro è coperto di terra dietro à S.Rocco*
Al. Doue fu l'v^rco di Domirianò^
Lo. Fii in capo della Valle Marcia, bora fi chiama l’Arco di Tri*
poir,edi Portogallo ,e viè hóggidi la Tua effigie dal naturalc;bc-

che alcuni vogliono, che 1 Arco, e T effigie, folle di Claudio /mpe-
radore,& quiui apprelfo fu ilTempio di Giunone Lucina , bora-*

S. Lorenzo in Lucina Poco lontano da queifa Chiefa , y^ugufto

frizzo vn grande obelifco, il qual hoggi 11 vede fpezzato in t^rra*

Al. La Colonna di Antonino Pio canto nominata,doue fi vede?

Lo. Fra la Piazza di ^Ifciacra, e S. Maria Rotonda , nel principio

della ftrada Flaminia, é d’altezza piedi 175.&hà 56. finellrelle.In-

rorno à quella fi veggono fcolpiri tutti i gefii di efl'o Jmperadore,
& apprefl'o S. Stefano dei Truglio,egli edificò vn belliffimo porti-

co,del quale fi veggono hoggidì. I i.granditTìmc colonne.A pprefib

la colonna, vie il Monte A citorio; da gli antichi detto Ckatoriu,

doue fi ritiraua il Popolo,dopò, che haueuano creato i Magifirati*

Frà la colonna, e TAcqua Vérgine, vi fu la via fornicata , vn Tem-
pio di Nettuno, con vn belliffimo portico, & vno Anfiteatro edl-

ficatoda Claiidiolinperaeiore. ^

Al. Doue era quel Palazzo , doue fi aibcrgauano gli Ambafcia-
dori de’ Nemici,acciò non entrafi'ero nella Città?

Lo. Era da qnefia parte del Campo Marcio, de era quel Palazzo

chiama,to la Villa pubiica.r

Al. Che loco era quelli Septi, che di foprahauete nominato?

Lo. Erano alcuni Iiiochi chiamati,anco OuiIi,rinchiufi di cauo-

Je,frà la colonna d’w/€nroninQ,e l’acqua vergine, polii doue fi Coler

nano rattenere feparatamenre Tribù,,per Tribù, e per vn poato,
che era propinquo alla colonna, data , che haiieua il Popolo la-j»

ìor voce, palfauano nd Monte Acitoriq • Prefiò à quelli Septi vi è

vn poco deiPacqua vergine, che fola di tante , che ne furono con-

dotte in Roma, lì vede. Fii il fuo aquedocto da Papa Nicola V. ri-

fatto, Entraiia in Roma, per la porta Pinciana . Qujui appreffo

dalla parte doue é il fonte di Treio,Tuturna,vi hebbe vn Tempio.
Al. La via lata,doue haueua ella il fuo principio?

Lo. Dal Campidoglio , e fi congiungeua predo à Septi, eo n la-»

via Flaminia,& hoggidì feruail nome. /mperòche la Chiefa dc->

preti Canonici, fondatasi! quella ftrada , fi dimanda S. Maria in

via lata, SII la qual via dalla parte di S. Marcello predo i Septi, vi fu

il Tempio d’ Ifide.

Al Doue era il Foro Soarìo,doiìe fi vendeuano i porci?

Lo. Fù pur ciiiui alle radici del Qmrinale,e però quella Chiefa,

che vi c,fi thian aS. Nicola in Pcrcibus.Nd Giardino diS. Maria

dd.
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della Mincrua, della quale habbianio ragionato, che é dall’altra-^

parte della via lata, fi veggono i veftigij deU’antico Tempiodi
Minerua, nel quale Pompeo vi pofe il titolo delle vittorie fne. Si

vede dietro à quella Chiefa, vn Obelifco picciolo , e fra la Mincr-

iia,e la via lata, vn Arco fchietto,che fu drizzato i Camillo,di cui

egli tiene ancora il nome.
Al. Le belliflìme Terme di Agrippa>done furono/

Lo. Dietro à S. Maria Rotonda, dalla parte del Campidoglio , e

fe ne ueggono ancora alcuni ueftigij. Appreso qiiefte Terme fu il

Tempio del buono euento.

Al. Le Terme di Nergnejche furono cosi belle,oiie erano?

Lo. Dietro la Chiefa di S. Eu(iachio,che e qui prelfo^St ancora-»

fe ne ueggono alcune uoltc, dietro alle quali AlelandroSeueroui

edificò le fue,nel qual loco bora é rHorpedalede’Francefi,&: il Pa-

lazzo de’ Medici,& Adriano preflb quefte, nel loco, oue horaèLv-»

Chiefa di S. Luigi,edificò le fne- Fra quelli luochi, & il Tenere, vi è

piazza Nouona,che anticamente era il Campo di Agone , doue fi

ceiebrauano le fede Agonali, In quella Piazzia vi è ogni mercordì

il Mercato, e nel Carneuale vi fi fi vna belliffima feda. Fii chiama-

to quello loco da alcuni, il Ci reo di v^Iefandro. A iato à la Chiefa

di S.Celfo, vifiiunArco Trionfale di Gratiano , Valentiniano, e

Theodofio Inideradori,e doue bora è la Chiefa di S* Biafio
,
pref-

J’o al Teucre, Nettuno vi hebbe vn belliflìmo Tempio ,
nel quale i

Marinari attàccauano i lor Voti, fatti p i naufragi loro, Più prefl'o

Al Teucre nel Campo iMartio,vi fu un loco chiamato Terento, do-

glie fotco terra piedi. 20. Ili era un’Altare confecrato à Plutone, al

quale Sacrificauano i Romani, e lo teneuano coperto,& occulto.

Al. Quel loco doue fu morto,ò rapito Romolo, cioè la Pallido
Caprea,doue era^

Lo. Nel Campo Marcio,doue era una firada detta la uia retta, in

queflo Campo ui fù il Tempio delli Dei Lari, C.Cefere drizzò un
colofib di 30. cubici àGioiie, & fu detto il Coloffo Pompeiano,
perche era preflb alTeacro di Pompeo , ui furono fepolti Panza-^»

Hircio,Siila,Giulia Zia diC,Cefere,eDruro padre di Claudio /ni-

peradore,ui fi ceiebrauano ancora in honor di Marte , i giuochi à
caualló dettiEqiurij,onde neacquiftò il nome S.MarjaEquiria-»,

' nel cui giardino ui fono alcune colonne,le quali erano , ò di Tem-
pio,ò di qualche antico portico.

Al. Qnal’erala Città de’Rauennati,e perche fu cosi detta?

Lo. Era tutta quella parte, che è di là dal Teuercjche poi fu det-

ta Trafleuere, e perche Auguflo ui tencuai Soldati deirannata-»,

che egli haueuauefporco di Raueanajacquifiò quel nome.
Al
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Al. IlPonteSublicio,chefudifénfacodaHorado Godo cantra
Tofcanijdoueera?

~

Lo. Preffo l’ Arfenal di Ripa, & hauece à rapere,ehe egli era uhj .

ponte inarauigliofo,era tutto di legno, e feiiza alcun chiodo di fer-

ro. Emilio Lepido il fece poi di pietra,onde fu detto il Ponte Emi-
lio, deAntonino Pio lo.rifece di matmo,onde marmorato c detto.

Da quello Ponte Heliogabalo fu nel Teuere gittato, con vn gratin

faflb, equini preflb à Ripa , i Romani diedero à Mutio Sceuoia->

alcuni Prati, i quali furono detti i Prati Muti/, & egli hebbe quelli

in premio del Tuo valoce.

AI- La porta Nauale,oue era?

Lo. Fra il Fiume da quella parre di Ripa,& laniccio, e fii la pri^

ma porta di Traileuere, bora e' detta la porta di Ripa , da Ripa-»,

che ré propinqua, fu anco nominata Poftucnfe.Imperòche per lei

{À andana à Porto,Città sii la Marina,da Claudio Imperadorc edi-

ficata,e la Urada fu detta Portuenfe.

Al. La Naumachia dì Cefare,© vero d’v|iigufto, oue fu?

Lo. Sotto le mura di rimpetto à S.Cofmb,frà la porta di Ripa,

e

quella di S. Pancratio.Fiì anco detta Naumachia Augnila, perche

AuguRo vi recò l’acqua dal Iago, al Sietino, per molte miglia in-»

Traileuere , e quiui fé ne vede anco vn’Aquedotto , ij quale poi lì

nafeonde. Predo ai Tenere, Cefare vi hebbe vn Giardino , oue Ti-

berio poi edificò vn Tempio alla Fortuna forte, che fu preflb aj

Campo, hoggi detto de’Giudei, doue fi vede anco IaChiefa diS.

Francefco.Seuero, & Aureliano /mperadori edificarono in quello

Campo le loro Terme,delle quali fe ne veggono alcuni veftigij.So^

pra il laniccio fù la fepoltiira di Statio Poeta,e fotte il Colle quel-

la di Numa Pompilio.

Al. La feconda porta di Traileuere,quale,8i oue fu.

Lo. E nella Cima del Colle , e chiamafi la Porta diS. Pancratio,

Fù anco infieme, con la llrada dimandata ^urelia
, perche fu da-»

vncerro /Aurelio laflricata, Traiano poi Fa riconciò, e fù detta an-

co Traiana. Per quella porta fi và verfo Pifa. Sù quella llrada tré

miglia da Roma, fu fepolro Papa Califlo, e PapaFelice , il qnalc3

vi edificò la Chiefa di S. Felice, e Galba Imperapore vi hebbe vn

giardino,nel quale egli fu fepoIto.^Nel principio di quelladlrada>l»

in Traileuere, fu il Tribunal d" /Aurelio. La terza porca é detta Set-
*

timiana, da Settimio Seuero Imperadore, il quale qui preflb edifi-

cò le fue Terme. La chiamano anco Fontinale: /niperòche ella fù

confecrataalle Dee delle Fonti.Fu chiamata etiandio Porta fotto

I.inG, Iiripcròche è polla fotto ii laniccio. Papa Alefandro 6.1a ri-

fece r«rta dà fondamenti.

AL
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Al. Per quanti ponti fi palla in Treftcuere?

,
Lo. Per molti, per il Ponte di S. Maria,così detto dalla Cbiefa di

S. Maria Egittiaca ,
prima fu detto Palatino

,
per efiere preflb al

Colle Palatino. Fiì anco detto il Ponce de’Senacori,e fu il fecondo
ronte,che fufie facto fui Tenere , eh’ il primo fu il Sublicio. Sotto

quefto Ponte vfeiua vna gran Cloaca , con le immonditie della-»

Citta. Sonoui poi due altri Ponti,oppofici snlTTola , vno c il ponce

Fabricio , da Fabricio edificato , hoggidi fi chiama il Ponte di

.quattro ca pi,da quattro SimoJ^cri , chefi trouano neirentrata dej

Ponte, l’altro,che anticamente fii detto Celio, e fu rifatto da Vaié-

te,e ralentiano , e G’ratiano ìmperadori , fi chiama il Ponte di S.

Bartolomeo, e giiinfe l’Ifola col /anicolo.

•Al. Come,e quando hebbe principio qiiefi’lfola.

Lo. Hebbe principio à tempo di Tarqiiinio Superbo , in queio
Hìodo.I Romani hauendo metiite nel Campo Martìo le biade di

Tarquiniojle gittarono nel Fiume, e perche era d’Eftatc le paglici»

trouaodo quiui il fecco, vi fi fermarono , & à poco à poco vi nac-

que vniroIetta,laqualepoi coIiempó,c con Farti fu fattafoda,e^

ftrma, efapra vi furono fabricati moki edifici;. Tutta qucfi’Ifola

fu dedicata ad Efculapio , Dio della Medecina , il quale hebbe vn
Tempio,oue bora é la ChiefadiS. BartoIomeoV epercheprefib à
quello Tempio,doue hoggidi è la Chiefa di S. Giouan Battifta , vi

fu il 'Tempio di GioueLicaonio, fu quella Ifola di poi chiamata,

rifoia di Gioue Licaorio-DalTaltra pai te dell’/fola,Fauno vi heb-
be vn beiliflìmo Tempio , di cui fe ne veggono alcuni veftigi;.

Ab Com’é fatta quell’ /foIa,e quanto é lunga,e larga.

Lo. E fatta à fimilicudine d’vna Galera , & é di lunghezza vn-»

quarto di miglio, nel mezzo poi é larga 5 o.palTI. In quella /loia vi

fu vnaftatua di Cefare,la quale fu veduta vn gio nio, volgerli d«L-»

Ponente aLeuantc. Nella cima di queft Ifola,doue fu il Tempio d’

Efculapio, fi vede di marmo tallio una Nane, la quale fu fatta iru»

memoria di quella Naue , nellaquale fu d’Epidauro , hoggi di

Maluafia nella Morea, portato il Simolacro , il quale era ua->

Serpente. Z’ultimo ponce poi,che è dopò r/rola,é chiamato Pon-
te Sillo.Imperòche egli lo fece conciare , & era in prima detto il

Ponte rotto, perche era rLiuinato,e quefio anticamente fu chiama-
to Ianicolenre,perche fi palfaua da quello nel /anicolo , Antonino
pio lo fece di marmo, ma fu poi guaflo,e rotto.

Ab Qual era quella parce di Roma , che un tempo fu chiamata-»
Città Leonina?

Lo, Fu il Vaticano, di cui ne habbiamo raggìonato,hoggidi , fi

chiama in Borgo,fu detta Città Leonina. /mperòche Papa Leone

4. lo
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4.iO chlufe di mura,acciòche i Barbari noii veniflero per il Fiume,

à fai danno à Roma.
A I. Quante Porte fono in queCla Città Leonina,ò vero in Borgo.

Lo. Sei, quella di S. Spirito, per la quale lì va in Trafteucre. La-»

Pu(ìerola,così detta da Pufterolone di Saflbnia, che ini habicò,bo-

ra é detta la porta del Torrione. La Pertufa , cheè fopraS. Pietro.

Laporta, che già fu detta del Pellegrino. /mperòche per lei fi và

alla Chiefa di si pellegrino , bora fi chiama la porta di Belueder<t,

dal bel giardino,che Vè appreflb.La porta , che è fotto il Caftel S.

Angelo, la quale efce nella pianura del Vaticano, e fu anche antica-

mente detta Pufierola. L’vltima fu la porca y^enea , così detta da-»

vna porta di rame,bora fi chiamala porta del Ponce .Sant’ vangelo.

Alefandro 6, il quale rifece il Cafiello , e drizzò la fìrada fino à S.

Pietro, la rifece,e quella firada fu detta y^leiandrina. Egli fece an-

che vn Corritore fecreto dal Palazzo in Cafiello , il qual Cafiello

fu anticamente chiamato la Madre d’ Adriano. Imperòche Adria-

tio Imperadore Tedificò per fuo monumento,e per li fuoi foccello-

ri. Fu anco vn tempo chiamato il Cafiello di Crefcentio , da Cre-

fentio,che fe ne fece padrone,mà ne fiì poi cacciato,^ vccifo. Elio

Adriano fece anco il Ponte, Nicola V. Tampliò , & y^iefandroò.

lo fece piu ampio. Qj^efio Cafiello fu ridotto in fortezza da Papa-»

Bonifacio 2.& Alefandro d.lo fecefortiflìmo.Nella Valletta poi di

Vaticano preflb porta Pertufa, edificò Nerone vn Circo, & vna-j

Naumachia, appreflb la quale vi fu edificata la Chiefa di S. Pietro,

di cui habbiamogiàperinnanziparlato-
AI. Chi diede principio à fabricare il Palazzo del Papa, il quale

è congiunto con S. Pietro?

Lo. Papa Nicola e poi da mano in mano da fiioi foccelforié

fiato accrefciiito. Vi é in Vaticano vna belliffimalibraria,ordina-

ta da Nicola V.&accrefciuta da Simmaco.Quefta parueà me vna
delle belle,e rare cofe, che habbia veduto in Roma.Con qucfio pa-
lazzo è congiunto il Giardino di Beliiedere, che é veramente vfL»

Giardino di delitie,oue fi conferuano bcliiffime Statue , delle quali

ragionaremo dopò , che haueremo parlato de’Corpi Santi, e Reli-

quie loro , che fono in Roma. Doue bora è la Chiefa di S. Petro-

nella à Iato S. Pietro, fu il Tempio d’y^poHine,& il Tempio dfMar-
te, fu doue é la Chiefa di •S’.Maria delle febri./^ Iato 5. Pietro vie
la tanto celebrata ^guglia , ò veroObelifco portato da >i^lefan-

dria,e drizzato proprio nel Circo di Nerone,é certo, cheécofa-»
molta bella da vedere.Kella Scmmità ha vna palla dorata, nella-»

quale dicono cfi'eriii le ceneri di Cefare. Vogliono alcuni,che nella

fi rada fra S. Pietro,& il Cafiello, fofle il Sepolcro di Scipione y^^fri-

cano.
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cano, il che era Vili t-^rica grande àguifa ci’ vna meta. Fu abbac-

tuta da \lefaadro 6. quando egli drizzò quella ftrada, detta ^ie-

fandrina.
^ ^

Al. Ditemi, hor che mi ricordo,oue era il Ponce trionfale
,
per il

quale fi entraua in Roma trionfando,e no era lecito àVillani il paf-

fatuii

Lo. Era poco fotto al Ponte di s. vangelo, doue nel fiume fi veg-

gono alcuni veftigij, per il che la porca , che era preffo al Teucro
dala(irada,chefifiendeuadàs. Spirito, fino al Agugliadis .Pie-

tro,erano dimandati trionfali. C^efto Ponce infiemecon la porta,

cheui era , fù anco detto Vaticano,perche per lui fi andana in Va-
ticano. Nella Piazza di s. Pietro , fi vede ancora vn poco delPac-

qua ^Sabatina , che veniua dal lago Sabatino , il quale hoggidifi

chiama deirAnguillara,Papa Adriano primo, fu quello,che ricon-

dufi'e nel Vaticano qiiefia poco acqua, la quale era perduta. Hora
Signor Alefandro mio, ancor eh’ io habbia lafciate molte cofe di

Roma, delle quali non fé ne può hauere cognicione vera , fono ve-

nuto al fine delle antiquità di ella Città, refta mò , che veniamo alli

Santi Corpi, e poi alle Statue publiche,c priuace, dégne di elfer vc-

dutc,&anco dercritte,pLir fe vi parricecarmi di qualchealcr* anti-

quicàjche vi fouuenga,non reftace di addimandarmi, che rapendo-
la,non mancherò di fodisFarui.

AI. Signor Lodouico mio, credo , che poco più ci refti degno di

ellére intefoje mi hauere molto bene,& à pieno fo Jisfatro, Però col

nome delTOnnipotence Dio,diamo principio à narrare quali Cor.
pi Santi fi ricrouano in Roma,che credo eirere.impo {libile il fapcr-
li tutti.

Lo. Co'si é veramente, però io vi narrerò foìamente quelli

quali fi veggono i Corpi, e fe ne hà vera cogììitione,& io ve li vo-
glio narrare, non per ordine di Chiefa,ò di firade, ina per ordine-?
d’aIfabeco,dicendoui però in qual Tempio,© Chiefa clli fi trouino,.
fe così Vi piace.

Al. Mi piace ,e Thauerò moltocaro,e farà cofa pkì facile il mà-
darlià memoria, però date principio,& io fiatò attento ad vdire.
Lo. Li Corpi di Santi Abondio, Abonnandio, & Artemio

, fono i

s. Maria Araceli
5 quello di s. Anafiano, in Santa Croce in Gie-

rufalem , & vn altro Santo , A’naftafio , in s. Maria Rotonda, s.
Apollinare, & Aiiendo in s. Auguftino, s. Alberto, in s- Barto/o-
meo, Alcfando, in s. Lorenzo in Lucino, Aiifterio in s. ivlarcino,
yl'.dindro Hpif. in s.Sabina, .Lutero in s. Sifto, y/gapico, Aquìld^l
Aqmnio,& Ai ollcnio, in «Sancì (girerò Coronati , àquila madi*'C
di Prirca,& Aquilo Prete,& Mar.in s. prifea.

K
. ^.Bar-
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«y.BartoIomeo il quale fii portato da Beneuento in Roma da

Ottone ?. Imp.e nella propria ChiefaXalifla in s. Paolo, fuori di
ivoma; Beatrice in s. Nicolò in Carcere, Benedetto in ss. Quattro
Coronati.Biagio in s. MarcillOjBonifatio, in s. y^Ieffio, Brigida^
in S» Lorenzo in Palifperna, Bi^qno in s. Lorenzo in Damafo.

iV.Califto Papa,e M.in s. Maria in Trafteuere,Catarina di ,Sic»
na in s. Maria fopraMinerua,Caftorio,Carpoforo,e Claudio 5 Ìn,ya-
ti Quattro Coronati,Celfo in s. Paolo fuori di RomajCefaro ìil>
5.Croce di Gierufalem,Corpo di S. Anaftafio , mandato in Roma
di Perfia daHeraclioImper..y.Ciriacoin s. Martino, Cirillo^Co-
lofio, e Claudia in Santi ^poftoIi,CoIocerio in s. Siilo, Cofmo,o
Damiano,nella fua Chiefa.

pegna,e Diogene in s. Marcello, & vn’ altro S. Diogene iiu»

Santi Qi^atero Coronati,Donata in ss. Giouanni,e Paolo , Dieci-
miiia Soldati mar. in s. Maria Annunciata.

HermeteinS.AIeffio , e Superio in S.Maria Nona, Euiebio
nella fua Chiefa, vn’alcroS.EufebiOj&Euentio in S. Lorenzo in Lu-
cina,Euftratio,& Egenio in S. Apollinare, Eutitio ,e fuoi fratelli in

S. Lorenzo in Damafo, Euentio in sSabina,Eugenia in ss. Apofto-
li, Emerita in s.Marcello.

Fabiano Papa inS-Martino,Fauftino in s.Lorenzo in Damafo,
Fauftinain s. Nicolo in carcere,Faufto in ss.Apoftoli , Felicia fo-

relladis.Sofaniiain sSofannaiFelicein s. Siilo, Feliciano in S.

Stefano Rotondo,Feda in s.Marcello, e Felicita con fetee figliuoli,

Fauftino in s.Lorenzo in Damafo,Fauftino in s.Nicola in carcere

Felice,Fefto,e Feliciflimo in ss.Quattro Coronati, Francefea Ro-
màna in s.Maria Nòna, Filippo Apoftolo, in ss.Apoftoli.

Giacomo Apoft.in ss.Apoftoli,Giouanni Crifoftomo,e Gre-
gorio Papa in s. Pietro, Giuliano in s. Paolo fuori di Roma,Giro-
lamo in s.Maria Maggiore,Giulio Papa,e M. in s.Maria inTrafte-

uere,GiouanniBatciftain s.SilueftrojGiouannije Paolo nella fua-»

Chiefa,Giulio in s.Sifto , Giacinto, Giouiano, e Giouanni in ss.

Apertoli, Gioiianni Prete, inS. Marcello , Giouino inS. Lorenzo

in Damafo,Giuftino in S. Maria Noua, Gregorio Nanziazeno

s.Eufebio, Griiànte , e Daria in ss. Apoftoli , Gotterio in s . Pan-

erà ti o.

Innocentio Papa,e mar. in s. Maria inTrafteuere , Innocenti

moIti,Hippolito, in ss.Quattro Coronati.

Liberale in ss.Quattro Coronati,Loncino in s.Marcello, Lo-
douica Romana in s.Francefco, Lorenzo nella fua Chiefa fuori tli

Roma. Lucina Ver. in s.Sebafìiano , Lucio Papaa. iti s- Cecilia^,

Lucio Papa a.e Luciano in fi,SiftOjXucilla in S.Maria Ncua.
Mat-
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Mattia Apoftoio in s.Maria Maggiore,Marcellino in s.Barco-

lomeOjMaffimino iris-Cecilia, Margarita Colonna in s. Sìlueftro,

doue ella fu monaca, Marcino Papa nella fua Chiefa, Maffimo in-»

s. Sifto, Mauro, in ss. Apoftoli,Marcello nella fua Chiefa , Mario in

ss.Quatcro Coronati,Manciliano Vefcouo in s. Maria Monticelli,

Marco,eMarcellino ins.WicoIò in carcere, Maccabei in s. Pietro iti

Vincola, Marciniano in s. Pietro in carcere, Mario , c Marta ins.

Adriano,M arco, e Madiano in s, Pancratio, Merita in s. Marcello,

Monaca in s.Agoftino,

Narcifo, e Nicoftratoin ss.Quattro Coronaci,Nardario in.,

s.Apollinare, Nazaro in ss.Apo(ì:oli,Nemefio in s. Maria Noua.^,
Ninfa Vergine in s.Maria de Monticelli, Olimpio in s.Maria No-
ua,Onorato in ss.Apoftoli, Oreito in s- Apollinare,Orfio in s. Eu-
•febio.

Paolo,e Pietro,e Petronilla in s.Pietro, Paolino in s. Barto-
lomeo, Pancratio Vefcouo, e Mar.nelia fua Chjefa, Paolo Confclf.
in S. Eufebio^Partenio, in s. Sifto, Pelagio Papa^rC mar. in ss.Apo..

ftoli, Peregrina in s.Sabina, Peregrino , e Ponciano in s. /Lorenzo
in Lucina, Pralfede nella fuaChiela, Priftinain s.Giouanni, e Pao-
lo, Primo in s. Stefano Rotondo, Prifea nella fua Chiefa , Proceffo
in s.Pietro in carcere. Proto in ss. Apoftoli.

Quaranta martiri in S.Praflede, Qmrino Vefcouo in s. Maria
in Trafteuere, Quirino in s.Balbina.

Raftoin s.Maria Rotonda, Redenta, e Romola in s.Marla-j
Maggiore.

Sabino in ss Apoftoli, Sarafia,e Sabina,nella fua Chiefa , Sa-
tornino,e Seconda in s.Giouanni, e Paolo, Sufanna , e Sabino fuo
padre nella l'ua Chiefa, Seuerino in s.Lorenzo in Lucina , Sembro-
nio,e Seuero, in ss.QiUtrro Coronati , e Seueriano Siniforofa in s.
-Angelo in Pefearia,con 7. figliuoli, Simone, e Giuda Apoft.ins.
Pietro,S’abafìiano conS’cefano Pap3,e Mar.nelia fua Chiefa, Siito,
có Sotero i.eSotero 2. nella fua Chiefa„Silueftro Papaia s.Marci-
nOiSimforiano in s Maria nona, Srefano Protomar. in s. Corenzo
fuori di Ronia,.yuperantio in s.Bartolomeo , .Jcefano i.nella fucL->

Chiefa,Sotero in s. Martino.
Teodolo in s.Lorenzo in Lueina,vn’altro s.TeoJoIo in s.Sabi-

i7a,Teodoro in ss. Apoftoli, Tiburtio in s.Cecilia, Timoteo Difce-^,
polo di s. Paolo in s.Paolo fnori di Roma,

Valentino in s. Prafl'ede,Vittore in s. Pancratio,Venantio,o
Vittorito in ss.Quattro Coronaci, Vincenzo in s. Lorenzo in Lu-
cina,& vn’altro s.Vincenzo Romano in s. Eufebio. Valeriane in s.
Cecilia.

K t Zc-
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Zenone ili s.Praffade.Zeferino in s.Siflo, Zetico con .Slnforo-

fa fua moglie, e fette figliuoli in s. /Angelo in Pelearia.

In vn pozzo,che é nella Chiefa di s. Potentiana è il fanguo
di ^000. Martiri. Nel pozzo, che è in s. Prafifede , vi é il fangue d’

infiniti Martiri. Nel Cimitenodis. Bibiana fono rolla di 500.
Martiri. Eccoui Signor mio, che io vi ho narrato tutti quelli Corpi
santijde’quali ne hò potuto hauer cognitione,refta mò , che io vi

dica di alcune altre Reliquie di effi Corpi, come delie tefte , brac-

cia, fpalle, piedi, olia, e d’altre membra, e poi diremo delle Reliquie

fenz’anima.

AI. Veramente gran contentezza m’ haiiete dato, nel farmi vdire

COSI per.ordine la moltitudine di tanti Corpi santi , .onde merita-

mente Roma fi può chiàmare , come anco fi chiama,Città Sanca-^,

e piacer grandillìmo mi darete , nel raccontarmi il refiante ddle^
venerande Reliquie; Hor dite , che io ftarò,auribus arre(5iis,ad af-

coltarui.

Lo. In s. Gioiianni'Laterano fi vede il Capo B. Zaccaria, padrcj
dis. Gio: Battifta.Il Capo di s. Pancratio Mar. dal quale, quando
quella Chiefa fii dagli Hererici bruggiata , vfcì tre' dì continui il

fangue. Vie vua (palla di s^Corenzo , vn Dente di s.Giouanni
Euangelifi:a,& vno di s. Pietro Apofìolo,del Latte di Maria V ergi-

ne,dei fangue, acqua,che vfei dal coftato di Chrifto, le Tefiedi

Pietro, e Paolo Apoft.

Nella Chiefa dis. Pietro, vie la tefta di s. Andrea Apoflolo,

la quale al tempo di Pio 2. fu portata à Roma , dal Principe della

Marca- Vi fono anche i Capi di s, S,'biftlano , di s. Luca Euangeli-

fra,dis.Giacomo Minore, dis. Amadeo,di s.Tomafo Vefeouo di

Contiirbia martire, de vna .Spalla di s.ScchiìOìài vna di s.Chrifio-

faro.

Nella Chiefa di s. Paolo, che è nella via Oftic nze fuori di Ro-

me, vie il capo della J?amaricana, vn braccio di s. Anna Madre di

Maria V£rgine,&: vn dito di s.Nicolò,e mezzo li corpi de gli Apo-

ftoli Pietro,e Paolo.

Nella Chiefa dis. Maria Maggiore, vi è il capo di s. Vbania,

quello di s. Marcellino I apa , vn braccio di s. Luca Eiiangelifìa--?,

vno di s. Matteo Apoll:.& vno di s.Tomafo Vef.

Nella Chiefa dis. Grifogono,che è In Traftjuere, vi è vna-»

i’palla di s. Andrea, vn braccio dis. Giacomo Maggiore, vna ma-

no di s, Crifofiomo,& il fuo Capo,vna colla di s. Stefano > & inli-

nke altre Reliquie.

Nel Clmiterio di s.Calidorio Prere.e Martire, il quale e fotto

dis. Pancratio , fuori detta porta Aurea* vie vn numero infinito

di
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di Martiri, li quali fi poiiono vedere, e toccare.

Nella Chie/a di s iS^^irito in 4y.iflìa,vi é vno braccio di s. Aa-
drea,^ vn deto di s. Catarina, nella cui Chiefa vi è dei latte, che 1

*

vfci dal collo,quando le fu tagliato il capo.

Nella Chiefa di s.Lorenzo in Lucina , vi fono due ampolle de!

fangue,e grallb di s. Lorenzo , & vii vafo pieno della fua carno
bruggiata-

Nella Chiefa di ss. Apoftoli edificata dal Magno Conftantino*

vi é vn ginocchio di s. y^adrea,viia coita di s.Lorenzo, il braccio,

e la fpalla di s.Biafo.

Nella Chiefa dì s. Marcello, fono i corpi di ss. Cofino, e Da-
miano , vn braccio di s. Matteo Sportolo , vna niafcella di s./.o-

renzo.

NellaChiefa di s. Maria di Campo Marcio , vi fono i capi di

s.Gregorio Naziazeno,e di s. Quirino mar*

Nella Chiefa di s.Trifone, vi e' la teda di s.Rufina.In s.Toma-
Ib inParione,vi é vn braccio di s.Damafo, c delle Reliquie d’altri

santi, dei fangue di s.Liicia,e di molti altri santi.

Nella Chiefa di s.Z.oren20 in Damafo,vié de] grafib dis.Zo-
renzojvii piede di s.Damafo, & il capo di s. Barbara.

AL II capo di s.Barbara, non è egli col fuo .Jaiitiffimo Corpo in

Yenegia, nel Monafterio de’Reiierendi , &honorati Padri Cruci-

feri.

Lo Così è, mà creder fi deue,che fiano Rate più Barbare,perche

come fapete anco in Torceilo vi è vn’akro capo. e corpo di s. Bar-

bara,& in Napoli nel Monafterio delfv^nnunciaca , vi é il capo pa*

rimence di s. Barbara,& in Roma vi e' ancora nella Chiefa dedicata

à quefta fanca,vn pezzo del fuo capo,& in Meffina ins. Saluatore^

vi è vna fpalla , tal che bifogna credere , che fiano fiate di quefto

nome più fante Barbare, fi come funo ftad più fauci Martiri di va’

ifielfo nome.Però nel M artirologio, fi legge la fefiiuità di due Bar-
bare,talché non é da inarauigliarfi diquefio,e tàco,piùche vna è di

Nicomedia,e falera di Tofeana.

yfi. Quefioefler facilmente potrcbbe,eneceflario è, che così fiiv-»,

altrimencefarebbe vn confondere rincelletco di quelli , che vera-

mente credono,hor feguite.

Lo. Nella Chiefa di s.Nicola in Carcere, vi e' vnacofia di s. Mat-
teo Apoftolojvn braccio di s.Aleffio,e la mano di s.Nicolò.

Nella Chiefa di ss. Quattro Coronati,vi é il Capo di s. Ce-
cilia,queIIodi Sifio,d*^lefandrci , e

.
di Proto, /ns. Lorenzo in Pa-

lifperaa vi e' il braccio di s.Lorenzo.

Nella Chiefa dis. Vico in Marcello > vi è vifoglio molto mi-
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racolofojil quale fi fà delle Reliquie di s.Vito, che iui fono. Quefi*
Oglio rifana le inorficature de’Cani arrabbiati , & in s. Giuliano
apprcfloì Trofei di Mario , vi fono le Reliquie di s. Giuliano, 8c
Alberto,con le quali li fa vn’acqua no meno miracolofa di quel fcte-

nedecto oglio, ella rifana ogni febre,& anche molte altre infermità.
AI. Veramente quelle fono due fante medecine, delle quali fe ne-»
deuono feruire tutti i poueri fedeli, che non hanno modo di com-
prar medecine, ne meno di fodisfare alla facica,e vilita de’Mcdici.
Lo.^ Io credo,che poueri, e ricchi fe ne deuono feruire, e maffimé
quelli, che meritamente credono nella pailìone, c Reliquie de’San-
thche piu? In s.Bibiana, nel fuo Cimiterio , fi come credo haueriii
detto, vi é vn herba piantata da lei, la qual herba fana il mal cadu-
co.V dite queft’altro miracolo ftupendo- Nella Chicfa di s. Saba-#

>^bbate5laqual Chiefaé fopra il Monte Auentino , vi è vna fonta-

na,nella quale giace lo Scapolarlo di s. Saba , e queft’acqua mara-
uigliofamente rifana molte infirmità,e maffime il fluflo di fangue.

Ah Che diranno quiui quelli maledetti Heretici, li quali negano

le fante Reliquie, nè vogliono,che i Santi, e Sante di Dio, (iano no-

ftri interceffori appreflb il Padre Eterno ^ feguitate,

Lo. Nella Chi-efa di s- Gregorio, vi e' vn braccio del detto fanto,

& vna gamba di s. Pantaleone,& altre Reliquie de’fanti, delle qua-

li in diuerfe Chiefe ne fono infinite, però di quelle altro non vi vo-

glio dire,potete penfare efiere di elle il numero infinito. Verrò dù*

que à quelle Reliquie inanimate.

Al. Dite, che in fentirui piglio grandiffimo contento.

Lo. Cominciaremo pure da s-Giouanni in Lacerano. In queRa
Chiefa vifono il legno colqi.aieConftantino coronò s.Silueftro.

71 Calice il quale s. Giouanni tuangelifta beué fenza nocumento
alcuno, per comandamento di Domitianoil veleno. La Catena.#

con la quale s.Giouanni fii ligato quando fù condotto da Efasò à

Roma.Vna fua Tonicella, la quale pofta fopra tre morti ,gli ritor-

nò in vica./l Cilitio di s. Giouanni Badifìa, e della fua cenere.#

la Camifeia , che fece Maria Vergine à ChriRo. La canna con la-#

quale fii pcrcofioil capo à Chnfio.La VeRe rolfa della quale fù da
jPijato veRito ChriRo, cinta del fuo fangue, il panno col qiialc-j

egli feiugò i piedi à i Difcepoli. Del legno della Croce. Il Velo
col quale fui ono coperte à ChriRo in Croce,le parti pudimonde.
L’Oratorio di Giouanni L'uangeliRa fotco V^\t2Lt Papale. Nella-»

Cappella Torto la porca grande, vi é T Altare, che teneua s.Giouan
BattìRa nel Deferto. L’/irca federi', portata da Vefpefiano , cori-#

quattro Coiòne di bronzo piene diTerra Santa. La Verga d’Aron,

e di Mose s. laTauola fopra la quale cenò ChriRorvlcima fera->.

Tue-
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Tutte quefte cofe portò da Gierofalenimé à Roma il biionTito

Imperadore.Da vn capo della Sala difopra, fi vede fopra. 4 . Co-
lonne la pietra fopra la quale,! Giudei giocarono là V eftc di Chri-

Ro.Dall’altro capo vi fono tré porte di marmo, che erano in Gie-

rufalem nel palazzo di Pilato, alla prefenza del quale, per quelle fiì

condotto Chrifto.Vi é poi fopra la porta della Cappella di s. 5il-

ueftro,vnafineftra di marmo , la quale era in Giudea jinCafadi

Maria Vergine,e per quella entrò l’Angelo Gabriele à falutar!a-y>

quando in ella fii incarnato il Figliuol di Dio. A canto alla detta

Cappella vi é vna .Scala di otto gradi , la quale fii nel palazzo di

Pilato,e fopra quella cadde il noftro Saluatoreje vi fparfe il langue»

il quale hoggidìfi vede fotto vna Graticola di ferro. Per quella n5
fi faglie fé non in genocchioni. Vi fi vede anco vna colonna in due
pezzi,la quale in Gierufalem fi fpezzò, nella morte di Chrifto. Iil^

vna Cappella dimandata Sanfta Santìorum , doue non entrano
mai donne, vi è vn /magine di Chrifto di anni dodeci , con gli or-

namenti di gemme,& argento , S. Auca la defignò,e fecondo alcu-

ni r y^ngelolafini . Vi è anco il loco del quale habbiamo rag-

gionato,oue fu battezzato il gran Conftantino. Quiui apprefto vi

fi uede anco la Colonna, oue cantò tré iiolte il Gallo , alla Paffio-

ne di Chrifto. Altro non mi ricordo hauer iicdiico in si Giouanni
Lacerano.

In s.Pietro in Vaticano ui é il Volto Santo,Il ferro della Zan.
cìa,cou la quale pafsò Zucino il Coftato à Chrifto, il qual ferro fu

mandato dal Gran Turco adinnocentio 8 .Vi é una Colonna can-
cellata di ferrojla qual era nel Tempio di Salamoile, alla quale fta-

ua Chrifto appoggiato
,
quando predicaua. Dentro à qiiefìa ui fi

menano quelli,che fonò oppreffi dal Dcmoniò,e fubitamente fono
liberati.

Al. Quelli fono Tefori , e ucramente da efiére poffcduti, e con.^
grandiffima uenerarione tenuti.

Lo. Nella Chiefa di s. Paolo fuori di Roma , ui èia Catena,con
la quale s. Paolo fu incatenato,& à mano dritta deir^^ltar grande
ni è un Imagine del Crocififiò,il quak parlò à s. Brigida Reginsu#
di Suetia,mentre che ella faccua in quel loco oratione.

In s-Maria Maggiore, ui è il Prefepio, nel quale giacque-^
Chrifto, ^^uando egli nacque in Betcelemnie, & il pannicello nel
quale la f^glQf^b Madre l’ inuolfe.

Nell^hif^^ s-Zorenzo fuori di Roma , ui è uno di quelli

Stefano, eia pietra fopra la quale-»
,fii pofto^||Zoren38t^opò la fua morte , la

^
qual pietra è tinta del

fuofangiK,e gra%^ynpezzp^dUla graticola, fopra la quale egli
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fiì arrofiìto , & il vafo col quale egli battezzò s. Lucilio , eflendo

in priggione.

lu s.Sebaftiano, vi fi vede la pietra fopra la quale lafciò Chri-

fto le veftigìe de i piedi, quando egli apparue-à s. Pietro [, il qualo
fuggiua di Roma, e quefia pietra era nella Cappella detta.Domnie
quo.vadis.

Nella Chiefa di S. Croce in Gierufalemme , vi é la Sponcia-j

con laquaje fii dato à bere l’aceto, e fiele à Giesii Chrifio in Cro-
ce.Due Spine deha Corona, che egli hebbe in cano. Il Titolo,

gli pofe Filato fopra la Croce.Vno de i trenta denari , che furono
ciati à Giuda. quandoegli vendette Chiifto, e mezza la Croce del

Ladrone Buono.In vna Cappella rotonda , che é fuori di s. Pietro

Molitorio, é il luocodoueS. Pietro /^poftolo , fù porto* in Croce.
Nella Chieia di s. Giacomo Scolfacauallo , vi e' la pietra fo-

pra la quale Chrirto benedetto fù nel di della fu a Circoncifione-»

offerto nel Tempio . Vie ancora quella pietra, fi come dicono,fo-

pra la quale il Gran Padre Abramo , volfe facrificare l’vnigenito

fuo figliuolo Ilac.Q^erte due pietre furono portate in Roma da-»

s. Elenajper metterle in s. Pietro,mà giunti, che furono quiui i Ca-
uallijche le portauano creparono, per il che fù fatta quefta Chiefa,

nella quale, vi furono collocate le pietre. Sono due colonne in s.

MariaTrafpontina , alle quali furono flagellaci. Pietro , e Paolo
Sportoli, e vi è vn Crocifilfo, il quale parlò a quarti due Aportoli.

Nella Chiefa di. S. Maria in Vialata, vi è TOracorio di s. Pao-

lo Aport.e di s.Liica'Euange!irta,neila quale cg'ì fcrifie i fatti de gli

Apolt. /n s.Euftachio vi è del legno della Croce di Chnflojdel fuo

Sàgue,cie fuoi vertimenri,de!:a Corona di Spine, e della Croce di s<»

>4udrea/n s.Tomafo in Parione, fononi de i vertimenti di Maria-»

Vergine,de i cinque Pani d’orzo, con li quali Chrirto fatiò. 5000.

perfone fenza le donne,& i figluioP.Sonoui anco delle pi^-tre , con-»

le quali fù lapidato s. Stefano, e nella Chiefa di S. Biagio in Piane-

ta, fi troua del legno della Croce di Chrirto, e della Verte di Maria
Vergine,deìle quali Vcrti ne fono anco in s Barbara , e vi fono de’

Capelli di Maria Macialena,c del Velo dfs. Barbara. Le verte,ò to-

nica inconfutile di Chrirto, la quale gli fece Maria Vergine, fi vede

nella Chiefa di s. Martinello. In vna Cappelletta detta s. Maria Im-
perati ice,ò vero s. Giouanni Lacerano vi é vn Imagine dì Maria-»

Vcrgineja quale parlò à s. Gregorio. Fra S. Potenciana,e s Pietro

in Vincola, vi é vna Chiefa detta s. Lorenzo in Fonte,la quale fù la

priggone di s.Lolcrcnzo, in quefìa volendo egli battizzare s.Hip-

poìicoc s'.Lnci)lo,non hauendo acqua", vi nacque miracoforimcn-

tc Vici: fbiC'c, c:.c ggi dì fi vede, Un 3 Jcufebio vi è del freno, che
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fece far Conflancino al fuo Caualla,d’vn chiodo della Croce , co!

quale fii conficcato Chrifto.Vn pezzo della Colonna , al! a quale-#

egli fti battuto, & vn poco del fuo Sepolcro. Nella Cappella detta

Horto del Paradifojdoue mai entrano Donne, la quale é in s Praf-

fede, vi è la colonna alla quale fu flagellato Chrifto. Fu qucfta Co»
lonna portata in Roma, da Giouanni Colonna Cardinale , .e vi è

ancovna pietra fopra la quale giaceua la B.Praflcde. Si vede iaj

s^Sufanna,della Croce,della Vefìe, del Sepolcro di Chrifto, e della-#

Vefte,e capelli di Maria Vergine.

Nella Chiefa di s.Giouanni,e Paolo, vie la p ietra, fopra Ia->

quale furono decapitati s.Giouanni, e Paolo, ch’erano fratelli na-

ti in vn parto, vi é anco del Sepolcro, Croce, e Vefte di Chrifto. In

s.Sabina vi è una pietra nera attaccata alfAlcar grande , la qual

pietra dicono edere ftata tirata dal Demonio à s.Domenico, men-
tre egli faceua oratione,per ucciderlo,ma fi fpezzò , e non Toftef^.

Vie poi una Spina della Corona di Chrifto, un pezzo della canna,

con la quale gli fu percofto il capo,un pezzo della Croce di s. An-
drea, della Terra Santa , e del Sepolcro di Maria Vergine. Hor^^
habbiamo dato fine Signor Aleflandro mio a narrami tutte quelle

Reliquie,che fi pollbno in Roma uedere , del che lodato fia il Si-

gnor Dio, daremo dunque principio à farui fapere, qual fia la bel-

lezza dell’anciche ftatucjche in Roma fi ueggono.
Al. Due cole degne di efiere intefe panni" , che vi fiate feordatp,

Tvna il dirmi doue fi trouano le Catene , con le quali fii tenutp

S. Pietro in priggione,raItra é,che voi non hauetc fatto mentione
alcuna di alcuna Imagine di noftra Donna benedetta, che fia fiata

das. Luca dipinta,c pur intendo,che in Roma ve ne fono moltcv

Lo. Voi hauete vna gran ragione Signor mio , le Catene fono in

S. Pietro in Vincola,& bolle vedute, e toccate.CircalTtnagini di S.

Maria da s^Luca pince,hauetc à fapere,che fette,fe ben mi ricordo,

fe ne trouano in Roma. Vna in santo Sifto, vna in santa Maria-#

della Confolatione^ , vna in santa Maria Noua , dipinta-#

in vn tabernacolo di marmo, portata di Troia Città di Grecia-#

àRoma , dal NobiI Angelo Francipane.Vna in santa Maria-»

Araceli , la quale è dipinta in quel modo, che ella ftetee alla Croce

di ChrifìojVna in s Maria via lata, & é dipinta con T Anello in-#

dcto,Impcròcheeg*liIadipinfe in quello flato,nel qualene hebbe di

lei prima notitia,^ vna in s. Agoftino.Eccoui il voler voftro fadif-

fàtto.
,

AI. Horaftàbone,ebencfadisfatca mi hauetc , hor mò datc^
principio alle Statue,che ancora ci refta due bore di tempo , e po-

trete affai bene parlarne à pieno.

L Lo.
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Lo. Io per bora voglio folamentc parlar di qucìk Statue, che fo^
no intiercjlafciando i torfi, i bulli, le ganabe,i piedi, le inani,c fimi,

li fragmenti, perche impoffibile è il faperne dar raguaglio del no-
me loro, fe non fi vede il Capo col bullo, e fono fcnra numero.
Al. Cosi è, e cosi voglio.

Lo. Bora cominciando dal Giardino di Beluedcrc
, ,

nel mezzo
di quello, è il»5imolacro del Teuere,poggiatocoI fianco deliro ad
vnalupa,laqual tiene al petto Romolo, e Remo, i quali fcherzano

colile mammelle di quella,e tiene fotto il dritto braccio, il Corno
della copia,pieno di fiori,c frutti. Si vede poi vn altro Simolacro.

il quale è del Nilo,poggiato nel finillro fiàco fopra l’y^nimale Sfiti.

cc,e tiene con la mano finillra, pure il Corno della Copia, & hauc-
ua d’intorno ly.putci di marmo, e hi ritrouato non hà gran tempo,
predo à s.Stefano di Caco. Nel Muro dietro al Simolacro del Te-
nere, vi è vna bellifllma Statuadi Antinoo ignuda in piedi, mà le

manca vn braccio,& è tanto bella,che altro non le manca, che

viuauoce.

Al. Chi fu quello cosi-bello Antinoo?

Lo. Egli fu un giouanetto, grandemente amato da -Adriano Im-
peratore, il quale fe ne feruiua dilui nel arte maga, e uolendo qiic-

ho fanciullo palTarilNilOjS’alFogò in quello,pii che hebbe Adriano
tanto dolore,che non folamcnte con molte lacrime Io pianfe, cho
anco ueftitofi di habito lugubre, lo confacrò per Dio , & in honore
di quclIo,edificò /^ntinoc Citta,c di quello fi bel figliuolo, fi tro-

nano in Roma molte tede. Alla dellradi qucllo.Giouane giace il

Fiume Arno, in atto di fpargerc acqua,con unaurna, che egli, tiene

alia mano finidraipoi ui eia ftatua di Cleopatra Regina d’Egitto,

la quale tenendo il braccio deliro fui capo, pare , che uen-ga meno
di dolore, c fotto la mammella fi fà mordere il pecco da un afpido
Tordo. Chi c, qual folle, e comeuilfcjC mori quella GIeopatra,cre-

do,che noi lo lappiatcte.

Al. Lo sò,€ la di lei uita,e data diligentemente fcritta dal Signor

Conce Giulio Laudi.

Lo. Prefib à Cleopatra, (i vede in terra vn Hercole non intiero,

il quale tiene in braccio Anteo, per darli à quel modo la morte , il

che credo , che faper douete, Quedo Anteo non hà capo. Prefio à

quedo Hercole in vna Cappclletta , fi ved-e vnad’atua tutta intiera,

& ignuda di Commodo Imperadore, del quale habbiamo raggio-

nato.Egli dà in piedj>e tiene in collo la pelle delLcone,e nel finidro

braccio vn figliuolino.SIegue poi vn’Apollo intiero, A: ignudo,

eoa r^rco in mano,e con la faretra al collo,l’Arco é rotto,& hà la

mano dritta fopra vn tronco di marmo, ouc fi vede vn Serpente

auuolto.
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miuolto. Si vede in vn’altraCappeIletca,quel cantò nominato , o
celebrato Locoonte Troiano, ii qua/e con due Tuoi figliuoli , vie-

ne circondato cò molti giri da due Serpenti,&é tutto intiero, e tut-

to di vn pezzo, e credo, che non mai fofi'e fatta la più beiroperau#

di quella,e per vederla non fi donerebbe fparmiar né fatica, né fpc-

fa di andare à Ronia.Fù trouata quella Statua non haue gran tem-

po alle Sette Sale, sii le Carine , che merauigliofa cofa, é il vedere

gli cfi'etci pietofi di quelle tré ftatue,e i’vua Ita in accodi dolerli , V

altradi hauer con>paffione,e l’altra di morire. In vn’altraCappel-

letra fi vede vna belliffima Venere , vfcica dal bagno,con vn Len-

zuolo attorno tutta intiera , eccetto che non hà la finiftra mano,

e mira Cupido Tuo figliuolo, che Uà alato di lei. Quello Cupido
non hà braccia. Vi é poiin vn’altra CappeIIetca,vn*alcra Venero
ignuda,& intiera,che fi copre la natura,con la dritta mano, c coa^
la finiftra tiene la camifeia pendente, e neiriftclTo loco apprellb lei,

vi è vn Bacco nudo, e fenza braccia. Vi fi vede poi in vna loggia-#

coperta vn belli(fimo,& intiero Mercurio,coI Cappello in cefta,&:

hà il braccio dritto fopra vn tronco d’Albero di marmo.Quiui no
fono altre ftatue,mà in va Arca di marmo fi vede di mezzo rilieuo

la caccia di Meleagro,e nella guardia del Papa, vi c vna bel liffima

ftatiiad’vn Curiatio. /nCaftel Sanc’./^ngelo fi vede nell’encrar di

quellojfopra vna porta, il Capo di Pelladc,col bullo, e col pennac-

chio in cima all’Elmo. Nella loggia per mezzo la porta , viédi
.>^driano Imperatore vna molto bella tefta col petto armato,e qui-

niapprefio vie vn’altro limile Adriano,mà moderno. Sonoiii poi

in vn’altra loggia dipinta , cinque antiche telle con li petti.

NellaStrada Julia
,

prelTo il Palazzo dell* /lluftriffimo Far-

nefe, fi veggono quattro tauole di marmo, nelle quali fono fcolpi-

te di mezzo rilieuo quattro donne molto belle , e furono trenato
in Piazza di Piètra. Nel Giardino dell* ifteflb Reuerendiffimo Far-

ne,che c oltre il Teucre, vi è fopra vna pila antica , Venere da mez-
zo corpo in su ignuda,& tiene fra le cofeie riftretci i panni , & in^

mano tiene vna Conca marina , le treccie fono fparfe per il collo,

e

da i lati fono due putti ignudi , i quali tengono lopra le fpalle, Io
vedi rauuoltCjC fopra hanno due Vrnc,in atto di fpargerc acquo.
Si vede vna belliffima ftatuaequeftrc di bronzo,di Marco Aurelio
Imperatore,e Filofofo,la quale é nel mezzo della Piazza del Cam-
pidoglio.Vogliono alcuni,che ella fia d’Antonino Pio , Sr altri di*

cono eflcr di Lutio Vero , ò vero di Settimio Seuero. Da quello
parte dinanzi la porta d’Araccli,vi fono due ftatue di Gonftantino
Imperatore, l’vna guarda J’altra,€ fono armate aH’antica.Vn’altra

(ìmile ftarua di ConftaQtino,fi vede sù la Ripa Tarpeia. Apprefib il

L a Pa*
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Palazzo di eflb Campidoglio , vi fi veggono due gran Simolacri
Marmorei, Tvno del Fiume Tigre , perche tiene fotte al braccio,
vna Tigre, l’altra è del Fiume Nilo, appoggiato fopra vna Sfinge, c

i’vno,e l’altro tiene in mano il corno della copia. Si vede anco ia_>

queftoloco di Gommodo Imperatore , vn groffiffimo capo
di bronzo, e di paragone, vi fi vede vnaSfinge,& vn Leone,e fono-
ni anco due Sepolture l’ vna di Nerone , l'altra di ,/^grippa. Nel
Cortiglio del Palazzo de’Conferuadori , fi veggono due Statue, V

vna é di Donna veftita , l’altra é d’apollo ignudo, il quale hà vn
Cane à pie fenza tefìa- Neirifìefib Corriglio vi fono di paragone
vna Sci mia,& vna Sfinge , vna tefia marmorea d’vn gran Coloifo,

di cui fi veggono due pezzi del bufio,del piè,vna mano,& vn brac-

cio.Salendo nel palazzo, prima,che fi entri dentro,vi fono tré tede

antiche,vna fiatua,d’ vna donna,che fi vede veftita , & vn’alcra fta-

tua ignuda d’huomo,con vn martello in mano, e fenza capo. Nella

Sala fi vede vna ftatua moderna di marmo di Leone X. affila^

la quale gli fii drizzata dà Romani
,
per molte immunità , che^^

egli concefleloro. In quefìaSala fi veggono molte belle pitture di

genti, e trionfi romani,& alcuni altri fragmenci , e due tefte anti-

che,che fono in due feneftrelle. Dopò quefta Sala nella prima Ca-
mera, fi vede vn belliffiino Hercole di bronzo in piedi , & ignudo,

con la ciana dalla mano delira, e con li pomi d’oro nella finiftra^-,

i quali pomi egli recò da gli Horti dell’ Hefperide. Quefta fi rara,

€ fingolare Statua, fu trouata,c non heue gran ten5po,nel ForoBoa-
rio nelle rouine ddVAtà maflìma , drizzata da Hercole nel detto

Foro.

Al. Perche caggione drizzò egli quefta Ara nel Foro Boario.

Lo. /mperòche egli hauendo vinto in Flifpagna , itre fratelli

Gerioni,ritornando in Iralia,con belliffime Vacche,tolte à Gerio-

ni, glie ne furono rubbate prelfo al Teucre, alquante da Caco fol-

Jenne Ladrone, e per hauei le poi ricuperate , con la morte di elio

Caco, egli drizzò in quel foro lafopradetta Ara Maffima. Nell’

iftcfta Camera , vi è vn Satiro dì marmo molto bello ignudo, con

li piedi di Capra,& ad vn tróco ligato,có le mani dierro.Piiì à dé-

tto, in vn’altra Cameràjvi è lapin bella, e più marauigliofa Statua

di bronzo,che mai vedere fi poffa. Qi^fìa è d’vn Contadino affifo

fopra vn Safib-j pur di bronzo, il quale ftà in atto di cauarfi vna->

fpina dal piede, e fà vn’cfFetto cosi raro , che non sò fe vn vino lo

potrebbe fare II Laocoonte, e quefto mi fecero ftupire, egli hà per

bafe vna Colonna di mifchio , e fopra vna bafe triangolare , vie

di bronzo vna Zingara in piedi, veftita al modo di Zingara ,con

vna mano fporta in fuora. Vna fimik Io viddi in Cafa di Monfi-

gaor
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gnor Archinto.Vi fono poi di marmo tré piccioleftacue intiere-»;

& igniide, r vna delle qnali é in mezzo , & è vn Bacco garzonetto.

Soprala porta d’vn’altra Camera, vi é vna bella tefta di Adriano

7mperatore,e due altre tcfte,con li bufìi d’huomoj’vno vefìito,e V

altro ignudo.Vi ii vede anco vna ftatua in piedi di donna veflita-»^

mà fenza braccia.NelIa loggia poi,che guarda fopra la Città , vfé

di bronzo vn’antjca,t bella lupa,con Romolo, e Remo à petto, co-

fa rara nel vero, c fingolare da vedere , fi veggono quei Bambini,

che lieti Cherzano intorno alle mammelle,c pare,che quella ne pi-

gli vna confolatione infinita. Neiriftefla loggia vi é di marmo
vna Donna, dal ventre in sù tutta ignuda , e ^vi c vn Scimiocto di

paragone.

Al. Quefte così belle,e rare ftatue,delle quali bora mi hauetc rag-

gionato,fono elle in loco,che ciafcunole poffi,fenza Taltruimezzo,

à piacer fuo vcdtf^.

Lo. Signor nò, elle co^e vi hò detto, fono nel palazzo de'Signo-

ri Conferuatori, & io col mezzo di quel Iucche fe Caualiere , dis;

Laz2aro,dettoGio:Battifia Beneuento , del quale nel principio vi

raggionai , viddi il tutto. Imperòche egli , che da tutta Roma é
conofciuto,& é huomo,.che ip tutte le cofe per gli Amici sa molto
bene operarli,mi fece vedere ogni cofa , non folamente in quefto

loco, nià in tutta Roma, onde io Tempre gli farò tenuto , & oblù
gato.

Al. Pili obligatodoueteefTereà quel barbaro , donato al Mondo
per vn efempio di fceleragine creato , per forte fuori d’ogni pen-
lìero dalla natura, il quale è flato caufa,ancorché egli alti imentc«>

credefi’e,che hauetc vedete Rdfha,e tutto quello di raro, e di bello,

che in lei fi vede.

Lo. Ah ah. Voi dite il vero , e gli fono tenuto di voce , non mi
fcordaròTobligo, che io gli tengo , dcfiderandogli però quel be-

ne , che egli peri’ opere Aie merita. Hor per tornare al noflro

primo ragiouamento, dicoui, che in S. Pietro in Vincola , che io

faccio vngran falto,verfo la iStcreflia, fi vede vn beliilIìmoSepoI-

cro di marmo del gran Papa Giulio. Il.doueé vn Mose, con
corna in refta,e con barba lunga, e tiene nella mano finiftra il libro

della legge, che Dio gli diede. Egli è maggior del naturale, e può
Rare à fronte di qiialfiuoglia antica Statua , & é operadell’im-
mortai Michel* Angelo,tanto al Mondo celebrato. Sonoui poi due
ftatue di donne vefiite, e di fopra due altre pure veftite, che danno
affife,epiù sii vie vnaVergine Maria col figliuolo in braccio, e vie

anco il Papa (colpito , con la teda alta fui Sepolcro . Vi fono poi

quattro tede di mezzo rilieiio, con li pecei loro , & altre figure d*

Veci-
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"Vccelli,& Animali per ornanienco. Dinanzi poi la porta di quefta

Chicfa, vi è di marmo vn gran vafo molro bello, & vn* altro limile

à queftoli vede dinanzi àS.Marcojdel quale fi feruiuano né Bagni
gli antichi Romani. Vn’altro pur fimile,rivede siila porca di S.

Saluadore del Lauro. Vn altro, mà più picciolo>sù la Piazza di s.

Pietro,oue beuono i CauaHi.Vn’a!tro,mà più grande, é sii la Piaz-

za del Palazzo nouo dé Farnefi. Sii la Piazza dinanzi a la Rotonda
vi fono due Leoni affai belli,di vna pietra, che é d*vn colore fra il

bruno el roffo, detta Marmaride , c vi fono due vafi di porfido, V
vno in figura d’vn’arca, c l’altro é tondo.I Leoni fono pofìi d gia-

cere fopra belle,& antiche bafi,fi crede,che i Vafi foffero nelle Ter-
me d’^^grippasche èrano quiui appreffo. In Parione vi é I a Statua

di quel tanto nominato, veridico, c celebrato Pafqu ino,tutto moz-
zo,c guafto,efi crede,che foffe vna Statua d’HercoIe, il Tuo compa-
gno Marforio,chc é vn gran Simo!acro,fi vede in terra diftefo pref-

fo S. Pietro iu Carcere Alcuni vogliono,che egli fuffe il Fiume Re-
no, drizzato da Domiciano nel Foro Romano ,

prclfo al Foro d’

^guftojdoucerail Tempio di Marte. Vndé didumfit. quali Mar-
tis forum. >4ltri dicono,ch’egli foffe il Simolacro del Fiume Nare^
& altri,chc egli foffe vn Gioue Panario,e quella opinione mi piace

piùdciraltre.

Al. Perche così Gioue Panario.

Lo. Perche quando i Romani (i trouarono da i lenoni affediati

nella Rocca, non hauendo molta vettouagIia,e volendo dar à cre-

dere à Nemici, che elfi n’haueuano affai , gettarono molto pauc^
fopra le mura, ne’Campidé Galli, la qual cofa fu caufa , che i ne-

mici vennero ad accordo, e per qi^flo i Romani drizzarono nel

Campidoglio vn’ voltare,eia ffatuaà (7ioue Panario , ò ver Forna-

io, iotorno al quale fi veggono i pani di marmo. Fù quello Simo-

Jacro portato poi oue fi crolla. Hora con quelli due brauiifimi

Poeti PafquinOjC Marforio , daremo fine al ragionare delle Statue

publiche, che per Roma fi veggono. Rcffa mò far mentione di al-

cune degne di cllere intefe , che fono tenute da particolari Gentil*

hiiomini,e Cardinali, nelle loro Cafe, e Giardini,e prima nel corti-

glio della Cafa dell’R- di Cefijjvi fono tré Rarue molto belle , la_^

prima é di vn’ ^mazona veftita, Se è fenza braccia, l’altra é di va’

Apollo ignodo,e fenza mani, la terza é vna Sabina mezza veftita,

irà non hà le braccia.Nel fuo primo Giardino , fi vede vn Nettu-

no ignudo in piedi,mà é fenza braccia,un’Apollo ignudo,con lau>

cedra in mano, vn’Agrippina intiera uellira aH’àtica,no hà brac-

cia. Vna Palladc molto bella ueRita,nià fenza braccia. Nel fronte-

fpitio del fuo ^ntiquario^uié una teda col pcttodiGioue, &è
di
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di porfido ) Se una certa di Ottone Imper. di marmo,col petto uc-

ftito,& à mano manca ui è Poppea fua mogIie,coI pecco uertica ,c

con li capelli sàie (palle. Nella cima deH’/^nciqu'ario, iiifoao

cinque Idoli di marmo antichi , il primo é d’una Pallade armata,

l’altro è di Cerere, il terzo di Vittoria, il quarto della Dea Copia,

c rultimo di Diana. Neli’y^ntiquario fra Taltre molte ftatue,ui è la

Dea del Sonno,col papauero in mano,una Sabinaitré certe grandi,

come di coloffo di Pailadc, d’Hercole, e di Gioue. Sotto d’Her-

cole rt vede un bel Saciro,che abbraccia un garzonetco,e parche gli

uogli infegnare di fonare una Sempogna,che tiene il putto in ma-
no. Slitto la certa di Gioue, fiuede una tefta di Pirro , Ré de gli

Epiroci,col petto armato , e pennacchio fopraPElmetto* Sotto à

quertartatua, ui é una Leda ignuda , la quale ufeeado dal Bagno
tiene con la finirtra la camifcia,e con la deftra un pomo, tiene ap-

preso,un Cupido,che abbraccia un Cigno,& é cofa molto bella-?.

Fuori iell* /Antiquario in mezzo d’una Cappelletta nella Loggia-j

fcoperta,rt uede un Eliogabelo intiero, e ueftito (opra una bafeàti-

ca,e più di fotto ui é un Imperadore tri6fate,in un Carro tirato da
quattro Caualli.Vi fi uede anco nell’ufcir delI'vAntiquario, un Plu-

tone in piedi mezzo aeftito, fopra una bafe di marmo.Sonoui poi
per tutto quello loco, infinite altre ftatue.Ncl fuo ftudio fi ueggo-
no molte autiche tede di Catone, e di Marco Antonio , di Giulio
Cefare,di Settimio Seuero,di Claudio Nerone, /mper. di GiuliiU>

Mammea, madre d’ Alefandro Mammeo,di Marco Aurelio Impe-
ratorc,d*/Antonino CaracaIIa,di Macrino,d’Adriano,di Conftan-
rinoMagno,vn’altra certa di Giulio Cefare più giouane,Nella log-

gia poi,che ètra la Sala, e la Camera fopra tré porte, (i uedenelli

Nicchi vnCupido,vn Gioue col fulmine , & vn Bacco* /n mezzo
delia prima faccia, vi é vna donna intiera’, che é vfeita dal Bagno,
c tiene in mano la cainifcia molle’, e trasparente, & è cofa molto
bella,neH’alcra faccia, vi é vn CololTo del capo di Cleópatra . Trà

tutte Taltrc molto belle rtaciie,che vi fono d’ogni forte, (ì vede nel-

la porteamara vna delle belle cofejche fia in Roma, ancorché fià-»

piccìola. Qpefto é vn figliuolo , che preme vu anfora nel collo, per
farle gittare acqua da quello . Vfépoi vn Cupido, che dorme fo-

pra vnìccfo.Tutte le ftatue,che fonoinquertaCafa,e nel Giardino,
fono degne d’edere vedute per la loro bellezza.

Al. O come Io godo nel fencirui ragionare , c raguagliarmi di
cosi belle,rare,& antiche figure.

Zo. 71 ReuerpdiltDaniiini, hà nel fuo palazzo, vna certa di quel
belliffimo Ancinoo, col petto ignudo.Vna di /Agrippina madre di

NcroneA vna d’vnaSabiua , e di M.vAucelio Imperatore. Nel pa-

laz-
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lazzoiiuouodeICorte(ij(Iìnio,eReiierendirs. Farncfe, oltre lefta-

tue,chenon fono intiere, vi iì ueggono vna Venere ignuda chinata
con vn ginocchio, e guarda vn Cupido,che tiene l’Arco - Vnatefla
d* Adriano Imperatore.VnSimolacro di vna Roma trionfante affi,

fa,hà il capo, i piedi, le mani, & vn poco delle braccia di bronzo,
il redo e di porfido, & é cofa merauigliofa. V\ è poi vn Gioue Ca-
pitolino, affilo à guifa d’vn fiume, Vn cololfo di gladiatore ignu-

do. Vna datila di Marco Aurelio, con la vede auuolta sù la fpalla,

Vna teda della Dea Flora adornata di fiori- Due Ré cattiui vediti,

con calzoni airantica.Vna Sabina in capelli , con la vede in collo,

Vna teda d’ /intonino PÌo;Vna ghirlandata di fpighe, la quale de-
lie edere deirEdate.Vna teda di Gioue.Vna Leda vedito col brac-

cio dedro ignudojcon li capelli intrecciati , e con la dedra mano
ftringe vn Cigno.Vna donna di marmo negro vedica.Vna Ninfa-»

di Diana, vn Mercurio ignudo fopra vn tronco affifo , e tiene iji_»

braccio una fanciulla ignuda.Vi/Hcrcole à guifa di Colodb ignii-

do poggiuto ad un tronco , con la pelle dei Leone. Vna teda d’vn

Colodb di Ccfare.Vn Colodb di Pallade uelHta , e con lo feudo di

medufa in petto. Vn belliffimo Efculapio fenza il dedro braccio,

dà con vno mantello auuolto,e modra il petto mezzo ignudo. Ap-
predb uié vn Serpente ma rocto,e guado. Vn gladiatore ign udo,

che tiene per li piedi, un putto morto fopra le fpalle , & ha la fpa-

da al fianco.Vn’alcro Colodb d’Hercole ignudo > con la claua jn-»

mano, e con la fpoglia del Leone.Vna datua di un Tritone, che dà
i guifa di vno, che uà notando dalle cofeie ingiù , à guifa di u lu»

Delfino.Vna Tenere iguuda,che efee dal Bagno,con un lenzuolo in

mano, il quale gli pende dietro & appredo ui dà un Cupido. .V

i

cpoi un Satiro ignudo,che é una belliffima, e rara datua, egli dal

mezzo in giù e Caprabà la barba caprina,le come in teda , & ab-

braccia un /'adorello ignudo, al quale iiifegna à fonacje^di Sampo-
gna,nella quale ui e fcolpito un Satiro, & un Cupido.^j- ueggono
ancora d’un huorno ignudo,che hà una benda con bottoni al col-

Io,6c una mano dietro,oue tiene una foglia.Vn Mercurio in piedi,

& un’altro Mercurio minor di qiiedo poggiato, col braccio man-
co in un tronco.Vn Colodb della teda di Vefpefiano Imperatore.

Si uede poi un belliffimo Delfino , ch'hà fopra di de vn fi^idinllo .

«lido, e Io tiene auuolco con due giri della coda.Vn colodb "diBac-

cojcon una fpoglia di Pantera auuolta nel collo, e nel petto, hà la-»

teda ghirlandata d’iiue,& un grappo d’uua con panpani in mano.

Molti altri fragmenti antichi fono in quedo palazzo, e niolte-^altre

belle cofe fono nel Giardino di detto Reuercndiffimo Cardinale,
,

che e di là dal Teuere,per mczzoil dio palazzo nuouOjS’louoglio
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Signor Alefandro mio narrarui tutte le ftacue , che fono nelle Cafe
particolari,non ci baderà il tempo di tutto vn giorno,coiila notte
appreflb. Onde hò deliberato di far folamente la {celta delle piu
belle, perche in vero farebbe lungo ragionamento , & anco cediofa

il voler narrarui vn così infinito numero di tede, e datue antiche.

Al. Laudo quedo vodro propoli to , però farete la fcelca di
quelle figure.che fono rare,fingolari, e belle.

Lo. Così voglio fare,tra molte datue,che ho veduto h\ In

cala 0.’ vno de .wUmuv» vii.3<&ciìo ignutlo>& intiero in-

ghirlandato di pampani con uue, il quale abbraccia col braccio

dritto fopralalpalla vn Fauno ignudo, il quale de incontorno ab-

braccia col fuolìnidro braccio il Bacco, & hà fui colio,e riuolca^

nel petto vna pelle di Tigre,e tiene con la manodedra vn Vafetto^

il Bacco hà fopra il collo i capelli fpatfije Tvno , e ['altro fi riguar-

dano in uoltOjveramentequedefonoduebelliiTìme , e rare datue.

Viddipoiin cafa de gl» Altouiti in Banchi , vna teda molto bella

d’vn Mutio Sceuola vedito, & vn Cupido moderno,con l’ale, chcji

dorme,tenendo vn Lupo in braccio.In cafa de’Manili appredbla-»

chi aurea, vi fi vede vna Cleopatra molto bella. Nella drada lulia-»

in cafa de gli /Ilberichi , in vna finedra murata del dio cortiglio*

vi é di M.Catone,col petto vedito, vna Statua ueramente degna»*

di elfere riguardata.Hò veduto poi cofa rara, in cafa di vn Medico
detto Francefeo da Norcia,egli hà in vna Tua Camera vn y^done-^

ignudo,con vn velo rottile SII le fpalle, poggiato col dritto fianco

ad un tronco,& haueiido il piede finidro alquanto chiimto , tiene

vnbadone in mano,à piedi,à man dritta gli è un Cane, che par ve-

ramente, che egli abbai, dall’altra parte hà una teda di Cignalejt

poda fopra un tronco, & il tutto é di vn pezzo. Vi è poi ali’incoii-

rro di quedo >^done,vna Venere, che è tanto bella ; che non creda

in Roma,vn’altrafimil fi croni,epurile ne fono infinite.Nel cortile

del Sig.Latino luuenale, tra falere ine belle datue , ue ne fono due
belliflime,vnacii Lucreciailoaiaaa,con la ferita fotto la mammel-
la, & unad’Hercole ignuda , la quale tiene in mano i pomi de gli

HortiErpcridi,& il Drago,che era il codode di quedi Horti. Vi é
un’altro Hercole ignudo,con la pelle, e cpn La ciana.Di quedi Her-
coli fe neiieggono molti in Roma.Vna molto beila teda diRomo- -

lo,fi uede nella cafa d’un Mefi'er Paolo GalIo^& un belliffimo Bac-

co moderno di Michel -Angelo. tà quedo Bacco in piedi ghirlan-

dato di Vite,dalla mano finidrajui é unSatirello .affifo fopra uru»

tronco , e con ambedue le mani fi pone in bocca di quelli grappi

d’uiia,che tiene iI|Baccò in mariod3cli’idedb Michel’Àngclo , u’ é

una beila teda col bullo di M.>^urelio,6e un’Apollo ignudo, conia
M fare-

. ,
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faretras^ dardi al fianco V na beiliffima,e rara ftatua Intiera, ^ as*

«lica di Pirro Rè de gli Epiroti,armato di corazza, e d’elmetto,eoa

la man finifira fopra lo feudo, fi vede in cafa di M. Angelo de’Maf-

fimi,il quale comprò quefia ftatua due milia feudi.

AI. E pcffibile,che l’huomo getti tanti denari in cofa , che non-j^

gli rende nè utile,nè beneficio alcuno.Io per mè non lo credo , an-

cor,che quefta ftatua fufte una delle fette merauiglie del Mondo.

1,0. Tanto è Signor mio,così dicono,& è fama publica,e poi non
€ da merau3gijarTi, impcrutuc queaa ixodinni ni a , & antichifl.ta-

migliade’Maffimifùfempre magnifica,e liberale,nè mai rincreb-

be in cofe belle, honorate fpendere ogni gran quantità di dena-
ri. In cafa pur di uno di detta famiglia, preffo la Valle,vi fono da-i

50. belle tefte , tra le quali ne fono tre di Nerone del Naturale , &
una rata di Bruto ConfoIo.Hó ueduto poi in ca/a di uno di Sram-
pajtrà molte tefte degne di efi'sr uedute, una belliffima tefta di un-»

Cefare ^gufto fanciullo , una di Filippo padre dVilefandro Ma-
gno,& una di M. /Aurelio Sbarbato.In Parionè in cafa del Aifca,ui

il veggono affai belle ftatiie,trà le quali ui fono vnaVergine vefìale

in piedi,una <7iulia Togata moglie di /'ompeojvna Dea Pomona-»
col grembo pieno di frutti,una v^retufa molto iiaga nuda dallc.^

cofeie in 3Ù,e con una mano s’acconcia le trezze,& un Fauno raro,

che con una mano tiene una Tigre per la coda, e con l’altra alza un
baftone per battcrIOjDue Statue delle più beile, che fiano in Roma
fi ueggono in cafa di M.AIcfandro Ruffini,una è dì Giulio Cefare

in forma quali di Gigante,armato di corazza, con ftiualetti anti-

chi in pieclijtiene il pomo deliaSpada nella mano defìra,e nelfaltra

tencua una lancia, ha un mantello gettato su le fpal le,l’altra ftatua

è di Cefare Agufto della medefima grandezza, è armato di coraz-

2a,tiene ja uefte sù le fpalle,hà nella manodritta una lancia, e con V

dtra tiene il pomo della fpada,& hi le fcarpe aU’antica; M. into-
rnio Talofojhànel muro della Corte un ftupendo , e belliffimo ca-

uailo dimezzori]ieuo,e par che inciampando cada;Hà poi in una
Camera due bclliillms tefee col bufto , una di Giulia, e l’altra di

Driifojue ne fono poi molte altre. Vna belliflima Statua di Galba
/mperadore, con un panno fopra la fpalla , òc armato di Corazza,

fi iiede nel froncefpicio delia porta di Monfignor Baldo Fara tini.

Hor fi,che io uoglio fare fcupire,e farà cofa di non picciola mera-

uiglia,M. Mario Cafalehà in una fua camera , ima tefta di Giulio

Cefare col bufto iieftito,ritratto dal naturale, e per elfere cofa rara,

e belUdlpadre^el detto M. Mario, ha lafciato in teftamento,che->

egli non la polla uendere,e uendendola, egli fia in tutto priuo delT

heredirà & egli tiene quefta ftatua à guifa di un Teforo, ferrata-»

«on la chiana in un Armario. JU
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A!. S*egli non la può vcndesieja potrà donare, e cosi non pcrdirà

l’heredicà.

Lo. Veramente egli la potrebbe donare , perche cosi facendo

non contradirebbe al voler del Tcolatore , bora al propofito , hò
veduto in cafa d’uno de* Ponti, vn Cignale vinto da Maleagro , il

qual giace con le gambe ftefeà dietro , c con le orecchie appinza-

te, e pollo fopra una bafejcl^ è molto grande,e veramente egli è co-

sì belio animale,quanto fia in Romajtienela teda alta, eia bocca »

aperta.Hò incefojche il fuo padrone ne hà potuto haiiere 500. feu-

di d’oro.Vi e neiriftcfl'a cafa vnabellifilma teda, col colio di Pop-
pea Cabina moglie del criidel Nerone, & oltre riufinite Statue ,

tefle, ui fono due belIilT. antichifl\ Tigri di metallo. Si uede in^
cafa di Monfignor Soderini,vn Palquino molto bello,che abbrac.
eia uno, che è flato morto df una ferita.NelIe Statue , che furono
del Reuerendifs.Carpi, ìe quali fono fenza numercje bclle,vi fi ve-

de vna teda d*Alefandro Magno piu grande del naturale, & in at-

to di uno,che fia per morire, & i cofa rara,& eccellente. Vi fi vede
aco una teda di lunio Bruto fecódo& è una delle belle tedcjche fi

pelli vedere. Vi è anco un torfo di una Venere,che con la bellezza

fua veramente fiipera l’altre. Si veggono anco altre rariflime tede,

una di Lucio Vero,una di Popper., vna d’AdrianoGiouane, una cL*

Annio Vero,&: una di Donna greca uua teda eccelkntiflima di
Socrate,finalmente Signor Alefandro , per rutta Roma, nelle cafe
particolari, fi iieggono tante Statue , che non badarebbe una Setti-

mana à raccontarle,però uoglio, che diamo fine, bada, che fi vecr-

gono in Roma di marmo,di iiliwiio, edi bronzo Statue, e tede d*
/mperadori. Confoli, Ancinoi, Hercoli,Bacchi, Ajefandri, Fauni,

^

Sileni, Gladiatori,ApoiIini,MercLirij,Gioiii,Nettuni,/ani,Ckopa«

tre, Lucretie,Venere, Sabine,Findine,Dcc,Minfe ,a; Anibali di di-
uerfe forti, e di tutte quede cofe,e d’altre,un numero infÌDÌto>fi che
diamo fine.

Al. In vero ancor che fia di grrm contento, Tudire la diuerfità di
tante Statue,efiendo come dice il numero fenzafins, buona cofaé»
che ad altro fi uolghi il raggionemento noaTo, finche venirarmo i

Seruidori con la Barca,per condurla à cefa,^ haabiamo ancora^
vn poco di tempo,nel qual Cjfe co^ì ui piace, vorrei,che mi narrade
fe in Roma fi trouano di quei nobili, c! c difeendonoda gli Anti-
chi,e fegnalati Romani, e quali fiano le famiglie Nobili , che io u*
hauerò in fentirla vna fingolar contentezza.

Lo. Non sò s’io potrò fodisfarni in quedo,pure vedrò , che inj
parte rediate contento.Sonoui in Roma molti Nobili , &: honora-
ti Signori,Nobili per antichità,per uircu,e per gloriofi fàtCÌ,trouo"

» che
'
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<ht ii più antichi difccndcnci, da quelli antichi Romani fono i Fa-
bijMa famiglia di cui difcefe da vno, che folameiite rimafe in vita

dopò la morte di 30(5 . Soldati di detta famìglia > li quali furono
ammazzati al Fiume Cremerà dalli Veienti, li quali imporcupa-
mentedauano il gtiafto à Roma. |Sonoui gli Morati/, i Maflimi , i

Vari,iCalui,iLentoli,i Rofinid Galli,
i
Quintili/ , tutti quelli ueii-

iiero da quegli antichi Romani , i quali otceonerò il Confolato#

Sonoui poi molte honorate famiglie, venute in Roma in diucrfi

tempi, le quali voglio per non offendere alcuriO , nelle loro pree-

ininenze narraui per ordine d’ Alfabeto , e fono qiiefìe. Alberini,

, Alcli/jAiberconijAkkri, Aragona,Aritia,A ttauantijBadinijBarzeU

Ioni,BagnareajBenzoni, Bell hiiomo,Boccabella Boccajnazzi , Bo-
. nauentiira, Biondi,BorghelijGaualieri,Capi fucca,Capranici , Caf-

fareliijCardellijCafalijCapo di Ferro,Cappoccini, Cefarini,Ce[ìs,

Ceiifi/,Cecchini, Cenci/,Cinquini,Colonna,de’qnaliragionaremo
nel difeorfo di Napoli,perche bora il tempo d manca , Conteffi,

Cofeiari, Configlieri,Coraboni,Corgna,Corbara , Creipi Gucci-
ni. Delfini , Draghi, Egiptij,FarnerT,Freiapane,F£rri, Forni , Ga-
brieli, Gaetana,GaÌtfi,Giiiflini,Giambeccari,Gottifiedi,Grandi,

Gioiiachini,Gnfoni,lncoronati,Inferura,Iuiienali , Falli de quali
' nehà deferitto un Volume, il detto FrancefeoSanfouino , Fanti,

LancelortijLeoninijFenijFeli/jMaffeijMatteijMazzeSjMancini, Ma-
caco,Margani,Mazzatolla,Magiflri,Marceliini,Madakni, Macca-
rozzi, Maccarelli,M eliini, MicinellijMignanelli, Molaria , Mprtinj,

Muti,Nari,Negri,Nobili,Orfini, Patri ci/, Paiini, PaparonijPaluzzi»

Palozzelii,Paloni, PalofijjPerulchijPetronifiPetrimattcijPiccolomi

ni,Picln,Póti,Roffi,Refi:a,Riiera,Saiamoni Saluiati,Salmócini,San-

guigni,Sàcacioce,Saueili,SafTi,Serlupì,SordiSfot 2a,Spanocchi,Siìa-

tari, Tabaldefchi,Tari,Tedalini,Torres,Tren!i/,Valie,Vaniiti/,yal-

late,Velli,Veralli,Veccia,Viteilefchi,Vittori/,Vipcrefchi,&aìtri,Di

quelli ue ne fono di antich i,di più antichi,e de moderni , le fegna-

late imprele éè quali fono defcriite altroue, e qi iui per hoggi po-

lleremo fine al nofiro ragionamento , e tanto più > ch’Jo veggo il

noltro Seruidore venire à Voi.
5er. Magnifico Sig. la Barca é qniui alla ripa,,e fete afpcttato^dal

Magnìfico Prilli i.

Al. Signor Lodouico mio il piacere,e contento , che hoggi mi
hauete dato,oltre Failegrezza d’hauerui veduto, altri per nié velo

dica,fiate lane,e dimani più per tempo afpcttatemiad vdir la No-
biltà,

e grandezza di Napoli.

Andate felice,e viafpetto.

JI Tìm d^WAntichità di



T A V O L A
PELL; ANTIQyiTA DI ROMA.;

A Multo

Jl\ Auentìno

li.

11.

.Anco Martio -

Aulo yitellio. 17.

Adriano 19.

Antonio Euluìo. 19.

Alefandro Seuero. ai.

Aureliano. 24.

Arcadio.& Honorio» 29.

Alboino. 30.

Afiolfo. 31-

Afiolfo d\Afia. 32.

Alberto Duca d*Auftria. 39-

Alefandro. 34-

Aleffio. 8.

Andronico. 35-

Arnolfo. 37-

Alberto •y. 40.

S. Antonio. 60.

S. Agofiino. 43-

S.Agnefe 62.

S.Agata. 63.

S. Andrea. 53-

S.Agniefe. 3'-

S.AÌefio. 37-

S.Andriano. 41-

Afilo. 48.

Atrio del Senato. 48.

Arco dì Settimio. 49.
Arco di Tito 51-

Arco di Conflantino. 5 a.

Auguglie. 55-

Archi dHoratio. 55*

Anienefiume. 59-

Acqua di Mercurio. 12.

Acqua Julia. É7*

Acrua mariana. €2.

Acqua Claudia. 17*

Jrco di Dcmitiam. 59,
Altare di Plutone^ <59,

Aguglia* 82^

Antimo.
Arno. 82.

B
Bruto Rè di Bertagnia. i o*

Bafflano Antonino»

Baia^x^tto prigione. 23.
BaCiIto Macedone. 7^
BafiHo,& Confiantinot. 34.
Balduino primo. 36.
Balduino fecondo. 3 6.

Bagni Palatini • 49.
Bafilica di Paolo Emilio. 5 o.

Bafilica di Sempronio. 5 2#

Buffi Gallici. 60.

Baftlkadi Gaio. <5 i#

S.Bihima. 64.
Bagnia Napoli. •

Beluedere. 72,
Bacco. ^5.90*

C
Confoli primi. 14.
Chrifionafce. , 15.
Chrifiocrocefiffo. 15,
Claudio Tiberio. 15.
Claudio Caligola.

Claudio T iber'io Secondo. 1 5.

Claudio.

Confiamino,efrateli 54*
Carlo Magnio. ^6»
Confiantinopoliprefo. ^6.
Carlo Caino.

C<ir/o Groffo* 37,
Corr^zifo rfì EfamU^ 3 7,

Corradi? ^ 38»

fifc
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Clemente Antipapa^ 3 8.

Corrado Secondo* 38.

Carlo ,-^arto, 39.
Carlo 40.

Catacombe. 55.
Cìmiterio ài Califlo 42.

S.Croce di Gierufakmme 44.
S. Cofmo. 44.
S.CofmOiC Damiano* 45.
S^Conjìanxa. 45 .

Collidi Roma. 47,

OLA.
Cigniale.

D
91.

18.Domitiam<i

Didio Giuliano, 20,

Dono di Vipino alla Chiefa Roma-
na, 3 r.

Dodecif?poltur€ di Monache. 5 3

.

Dea de poltroni. 5 7.

Dea corna. 59.

Bellona. 66.

Cane di 4^* Eliogabalo. 21.

di Cicerone. 49 « Aiarcato donato alla Cchiefa Roma-
Camallo di Domitiano. 50. na.

.

31-

Cafa di Tarquinto Saberbò 5 I • Eraclio^ 3 ^*

Ccmitio. -5 - • Elena con le figliuole meretrici. 34-

Colifeo* 5 Eudocia, 35 -

Colifco di Nèrone. 5 2 . Enrico Fiandrefe. 3^.

Cafa di Nerone, 5 2* Enrico primo. 34 *

Colonna di Tralano. 5 -- Enrico Claudio. 38.

Cafa di Ouidio. 5 3 . Enrico fecondo barbanegra. 38.

Caja Cataria. V?* Enrico '^.e 38.

Curia d'Ottauia. 54. Enrico %. 39 -

Circo Maffrno. 5 5 . Enrico Conte di Lucimbiirgo. 39 -

Circo intimo 56- E.fquiiino. F 61.

CampoMartìale. 59. Faufiolo. Il*

Cleto Papa, 5 9 * Fago mangiatore. 24.

Cafa di VergiHo. 6 1 . Frutti del ambitione. 30.

Cafa diSalufìio. 64. Foca, 32.

Campo Scelerato. 64. Federico primo. 38.

Circo di Flora, 64. Federico fecondo. 39-

Colle princiano. 6 5 . Federico Pacifico. 40#

Colonna Bellica. 65. Ferdiaando. 40-

Circo di Flaminio. 66. Fonte d'aglio. 43 -

CampoMartio. 67. Foro Remano. 49.

Colonda di Antonino, 68, Foro di Cefare. 5 ^
Campo di Agone. 69, Fico Rtmmenale

Coloffodi Gioue. 69, Forotranfitorio. 52.

Cita Leonina. 71. Foro olnorio. 53 -

Corpi Santi. 73. ' Foro pifeario. 54 -

Cleopatrai 82. Foro boario. 55
-

Contadino. 84, Fonte difanno. 57
^

For^



T AVOLA.*
fortuna muliebre» 5 8. Leone decimo» 84 ‘

ToroSuArio Lupa* 85.

Freno di Conflantino. 00 •

Giulio Siluio* G io* Maria Vergine nata

f

Giulio Cefararem 14* Bdarco Aurelio* : 19^

Giuliano Apolìata. 2O. Mamméa* ZI.

Giufliniano primo* % 1 . Marco Aurelio probo» ^ 5 »

^Giufiiniano 2. 3 1 • Milano ruuinato. 38.

Giulìiniano primo 31. Maffimiliana 40.

Gio'Battifla Egnatlo* 34* Maria Maggiore 41.

S. GioìLuterano, 40. Maria in Trafieuere* 42.

S» Gioì ante porta, é* ^ó* S. Maria di campo Santo* 42.-

Giunone Regina. 57 * S» Maria fopra la MinerUa* 44.
Giuochi Agonali* ^ 5 * S. Maria Araceli. 44 -

Giulio 2. 85 . S. Maria degli Angeli* 45 *

Giulio Cefare* 87* S. Maria in Portico* 45 -

H S. Maria Allentino* 45.

Jlofpitale diS, Saluatore* ^1* S. Marcello. 4^
S. Honofrio, 29. Manilio Tiranno* 48;
Hospitale diS*Tomafo* 58* Monte Teflaccio* 5^.

Hercole* ?a.83- S. Maria in Monte* 59 -

I Maujoleo» 67.
Irene* 34 * Monte acitorio. 68t

IndulgenZje delle j. Chiefe* 3 2. s. Maria in Domenica» 58*

Jfola* 71* Mercurio. 83*

L Marforio, S6»

Lucio Tarquinio* 1 4. Muffimi liberali* 91 -

Loco doue fu batte%p^ato Conflanti^ N
no* 27* Numitore* 10,'

Lodouico primo Pio* 3 ’]• Numitore vccifo* 12.

Zodouicog* 37. Numa Pompilio* 13*
Lotario primo* 37 « Nerone id.

Lotariofecondo* 38. NeruaCocceio* 23.
Lodouieo Duca di Bauìera* 11» Narfete.

S.lorenxp* 42. Nicefaro Foca* 34.
S.LórenT^oin Lucina. 44. Nicefaro Botoniano. 35 *

S.Lorenxp nelforo Boario. 45 * 0
S.LorenXfiin Palifperna* 45. Ottauiano ^ 15.
Libraria Palatina. 49 * Ouenon entrauanone mofche
Lago di curtio* 5 0. ni. 55 *

Libraria. 72. Orfopileato* 6u
Lamnte» èj. Obelifchi* 67.
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Pafquino* 85.91.

Publio pertinace* Ip. Pirro* po.

S* Pietro in Vaticano'*

41 . . Q_
S.Pietro Montorio* 4 1 • .^attro colonne di marmo* 41 .

S.Fietro in carcere* 45. K
S.Pietro in Vincola* 45. Fède Latini* IO*

S* Pietro di bronco* 41. BeaSiluio* 1

1

.

S*Paolo. 41. RomoloyC Remo* 1 2.

Pignia di Bronxp* 41. Ro'ma prefa* 2p.

Fanoni di Bronco, 4 1 . Roberto duca di Bauìeral 40.

S*Fancratio* 43. Rocca di Campidoglio, 47 -

Panteon* ' 44. Religione merulana. 59 -

Palladio^ 48. Reliquie Sante* 76.

FtaXgtgt montanara* 5 3 . Reliquie diuerfe* 78-

pòrtico de Ottauia, 54 * ^

Porta Trigemia. 54. Seruio Tullio* 14.

Piramdiedi Giulio Ccfare 56. SilueflroPapa, 26*

Porta gabiufa

Fona Celimontana*

Parta nenia.

Vorta maggiora

Fortugallo.

Porta Bfquilina,

Ponte MammaltK :

porta querquettilana^

Porta Viminale

Porta di S^^gniefe*

Porta Salaria*

Porta Pinciana.

Porta del Popolo*

Fonte Molle*

Palaxptp deW Ambafcìatorii

Viaxgta Ndona*
Palude caprea*

Ponte Sublicio*

Porta Manale*

Porta di S.Pancratio*

Porta Settimiuianam

Ponte di T raftenere*

ponte Vaticano*

Prigione di s*LoHn%p]
Pietra vera*

l^ittnra dì %*Lma*

58.

58.

59 -

59 -

60.

6 \*

61.

62.

64.

65.

65.

Ó5.

^5.

66 ,

6S.

69*

69.

70.

70.

70.

29 -

21.

7 ^-

80*

61.

Sccerdoti Greci habbiano moglie 3 3

.

Sigifmondo*
- 40.

Sepolture di Ottone. 41.

S. Sebafìiano* 41#

Sepoltura del Cardinale di Monte.^l •

S* Spirito in fajjia. 43.
Sibilla gribuYtina* . 44.
S.Stefano rotondo* * 46.

S. Sabina^ ^6*

Statua di ^into Martìo* 5 1 •

Statua di Gratto Code* 51.

Spelonca di Caco* 59»

Strada Appia,
__ 55.

Setti%pnio di Seuere* 55*

Scale Gemonie* 57.

S.Saba. 57.
Sef/o p/e.

Strada Suburra* 63 *

Senatolo delle Donne* 64.
Sepoltura di Nerone* 65*

Sepri* 6S*

Statue diuerfe* - 86.

Satiro* 88.

10^

Tu



Tulio HofliUo.

Tito.

Tvaiano»

Tamberlano.

Teodofio^ dì Spagnia»

Teodofia.

Tirannidi ^oma»
Tventa Duchi.

Tomafo MorefJniPatriarca»
Tempio di Venere»

Terra Santa»

Teucre fiume.
Tempio della Mifericordia»
Tempio di Giunone Monetici,
Tempio di Giunone Gufiode.
Tempio di Venererò di Apolh»
Tempio di Gio'.Ottone Mafiimo
Tempio della Fede»
Tempio di Gioue Tonante»
Tempio della Fortuna-
Tempio di Venere Calua»
Tempio delli penati»

Tempio di Elìo^abah»
Tempio di Cibeìle.

Tempio di Mane»
Tempio della Concordia»
Tempio di Fauflina»
Tempio di Gione Statore»
Tempio di Rofiri»

Tempio di Augufio.
Tempio di Cafiore»
Tempio della Pace.
Tempio di Serapide»

Tempio d! Adriano»

14. Tempio di Velia»

18. Tempio di GiunoneMaiuta

f

53 -

1 8* Tempio della Pudica» 54-

Tempio del Dio B^ idicolo» 5 ^.

^9* Torre delle Militie»

^9* Team dì Marcello» 53 -

^9 * Tre fontane. 57-

30. Termefii Caracalla» 57»

5 Terme di Tito. 59 *

42* Trofei di Martio. 6it

- 4J* Torre di Mecenate»r 61»

^6» Torre di Diodetiano» 62»

48. Terme di Qonflantmo» 6^.

48* Torre Mefa» 63»

48. Tempio de Dio Siluano» 64»

48 . Tempio diNenia» 64.

* 48. Teatro di Pompeo» £7.
48. Terme di Agrippa» 69.

48. Terme dt Nerone. 69.
*
48. Tefia di Giulio Cefare» 90.

4P- y.

49 - Vefpefiano» 17-

49 * Vite. 5 a.

49. Vico lugariOm 5 J.

49 - Velabro. 5 -
5 »

4Pr VicofceleratOm 60.

50. Venere Ericina* « 5 .

50. Via lata. £8.

50, Venere» 83.
50. Z
5 1 . Zenobia Regina» 34.
•5

1

. Zaffiro portato a Gallai 45 *

51. Zingara. S4.
52.

IL FINE,



LA NOBILTÀ
DI NAPOLI

dialogo
Del R.euerend$ Padre

F.LVIGI CONTARINO
DELL' ORDINE DE CRVCIFERI

ALL'ILLVSTRI SIG. NAPOLETANI
Onorati Caualferi, e Nobflif^mi Signori

, fe in
queUaNobiltà di Napoli, molti di voi non tro-
i^eraftno efferefiata fatta mentione della fami-
glia Vofira^per Nobilesche fifiainon incolpare-
te à mè Aimresmà il mio non hauer potuto ha-
uerne punto direlatkne ^ nè di quella trouaio
nell*altrui Storte memoria aieima , nè tampoco
veduto Scritture j ò Priuileg^

,
per li quali lo

mi fofji moffoy con la verità in manosa ragiona-
' fi come di molte di queU^y^be quim fcritte fonosdelk quali ho veduto^ ò
faltrui Storìeiè le loro Sirit^urCie Priuikgijs [opra le qualifondatamente
hofcritto quel tantOs che nel p'cefente difcorfovederete. Nè crediate, eh'

Amoresò paffioneyò doni mi habbiano fpìnto à dir quello , che vero non fia,
fnà bene con la veritdyperò vn poco piu diffufamente , nel che 7jolendo io

cercare, e veder con àiligen%a il tutto , non mifono curatofcriuere la pre-

ferite opera in lingua tofana,e terfa^mà nella materna , e naturai mia lin-

gua» Oltre di ciòfe trouarete qualche cofa , che non vi paia effere in tutto

vera
, darete la colpa alle relationi , i he da alcuni in quella gmfa mifono

fiate riferite» Imperciòihe à Nobili Caualieri à quali è difdiceuole Udir la

bugia,vifi deue prefentare intiera fede, Sarete però aicuertiti,che in quelle

cofe nelle quali ho troudto varietà de parlari, e diuerfe opinioni» lo notL^
affermandole per vere, mifono feufato con quefie, èfmili parole » Comefi
erede,comi dicono,come voglionOiO come fi dic€»Hauete anco àfapere , cJyt

in



in tutto queflo Volumej hè cercato con ogni fmceritì tanlmOt di non ofen^

derealcuiWié fankoiartnente nel dar ilprimotò fecondo^ ò tergp luoco alle

famiglierà i Caudieru Soldatt,e Virtuofi ,
perche io non hò voluto haucr

quello riguardo di preeminen%aiefj'endo, che da me ciafcuno di voi è tenuto

Nobile:. & honoratOy e poi fi come veniuano à mè portate le Scritture , ò

priuilegijìcosìfen^a hauer penfieri della diuerfità degli bumori , fcguitauo

l'opera miarofferuando quel tritone diuolgatoprouerbio , che chi prima vi
al molinOi prima macina» Si che non fia alcuno^ che con qualche finifira^

ambitionerfi dolga di non ejfere antepoflo ad altri , chedinon èflato :fi co^

me hò detto,per offenderlo,md per lefopradette cagioni, bafleuol è, che tut-

ti voi come NohUi,e Caualieritda tutti à pieno cmofciutifete , che benfa-
per douetcyche il luoco nonfd ihuomo Nobile , & bonorato » mà l'huotm

porge N9biltd,& honore al luoco»

Frà Luigi Coaurino Crncif^toi

A t LA



LAN OB IL T A
pi NAPOLI.

IDel Kfuenndo Padre

mk LViGI CONTARINO
DELL’ORDINE DE GRVCIFERI.

S O. A punto à punto Signor Alefandro io

I
penfauo à Voùiiate il ben venuto,

I
Al. Et voi il ben trouato . Li Magnifici

p mici fratelli vi {aiutano,& fe non, che fono
facendati

,
per alcuni loro particolari ne-

gocij, voleuano venir meco à vifitarui, Se

goder i dolci ragionamenti , chehaueto
à fare della Nobiliffima Città di

* mà d i nìaj3 e v i a fp e ttaiio à far con e fli no Ì

vn poco di recreatiop-e,oue godcìrete moki voftri amici , li quali
defiderano vederui,& vdiruù
Lo. Non mancherò di obcdiralla volontà voftra, Se al defiderio

di quelli,* canto più, dfiodefidero vederli, & abbracciarli. Hor
andiamo in Camera, oue paiTarcmoaJ tempo , fecondo Toi dinc-^

noftro.

Ai. Haiiete à fapere Signor lodouico , che tutta qiicfta notte fo-

no fiato neceffitatojcon poco dormire, di far partecipi i Magnifici

miei fratelli del caWjSe honorato dilcorfo fatto hieri da Voi, con
mio fingolariflimo piacere fopra la Santa Città di Roma , e /pero

anco hoggi di haucre im contento Angolare, fi che date principio,

chelo ui afeokerò con ogni diligensa.

JLo. Napoli hoggi capo del Regno, pofta tra Mifeno, e’I Capo di

Mafia,detto Minerua, fopra il fico del Mare , alle radici di bcliiffi-

mi colli, fli edificato circa iSo.annidopòlaruuinadi Troia, che

erano incorno anni i 7o.prima , che Romolo accreferefie Roma-»,

dalli Calcidefi,e Cumei,liqualipartiti’infieme da Negropontc-^,

fotte la cuta di due braiiiilfimi', e ricchiffimi Gioiiani Greci, ciò#

Hippocle di Clima j Megafene da Calcidcjuennero ad Ifchia, &
hauen.



DI FRA LVIGl CONTARINO: i
haiicndfo edificara Cumajcosi detta dal Popolo di N ipocic , edifi--

carono poi in capo di alquanti anni vna Città , doue bora è Na-
poli, in vn colle doue hoggi fi vede la Chiefa di S. Anello, & il Mo-
nafieriodi S. Patritiajdoue fi veggono ancorale mura antiche»?»

'di quella Città, il qual luoco è chiamato il Seggio di Montagna>da
vna Monragnajche vi era , nella quale era fiata fepellita vna Mere-

trice detta Partcenope, e dal nomedi cortei,chiamarono la Città

Partcnope. Hora accrefcendo da ogni parte , la moltitudine de-»

gli habitatori in Partenope, per la bellezza, & amenità di quella,!

Cumanijchehabitauano in Cuma,temeiKÌo, che la loro Città fof-

fc dalli fuoi habitatori abbandonata
,

per andare ad habitat* f'ar-

renope,con deliberato confinfo la ruuiiìai ono in modo, che non.»

vi fi poteua habitare,il che fatto, venne a Cuma la pelìe così gran-

de, che ogni giorno moriuano infiniti, il perche non vi fi trouando
rimedio,andarono àconfuìtarfi dairOracoIo,!! quale rifpofe loro

interuenirli tal pefiiienza per la ruuina, e defolatione della bella-»

Partenope, ne poteuano eiiere liberati da tal conragiofo morbo, fé

non riroruauano la Citcà'nel Tuo primiero .Jeato, la onde fubito U
ritornarono à riedificare, e ia chiamarono Napoli, cioè Città No-
na, c quella,che era fiata prima, fu poi detta Palepoli , cioè Città

antica. E ben vero,che varie fono Topinioni de gli Storici del loco
della edificatione di erta Napoli, & altri vogliono, che fufì'ero due
Città Palepoli antica,e NapoliCittà nona, i'opinione de’quali vo-
glio lafciar difeutere ad altri,

,

Ah Ditemi quefta Partenope non fù ella vna delle tré Sirene,!o
quali habitauano nel lito del Mare Sicolo , 6c erano dall’ inferiori

parti del corpo à guift di pefce,e dalla parte fuperiore erano Don-
ne, e col canto loro, che era fuauisfimo , adormentauano i Nani-
ganti,

e
poi gli fommergeuano in Mare, e perche non poterono .in-

gannare Vlifièjil quale s’haueua otturate l’orecche
, per non fentir

il canto di quelle, (i precipitarono in Mare,c s’annegarono , e poi
furono fepcllite in quella Montagna.
Lo. Q^efie fono fauole Signor mio, cantate dà Poeti, mà la veri-

tà é,che quefte erano tre' Sorelle,cioè Partenope,Ligia, e Liuiofia,

figliuole d*AcheloOjC di Caliope,e furono Meretrici famofe, e per-

che fapeuano con parole , & atti lafciui tirare à sè i viandanti , li

quali refiauanoper efl'er poiieri, fi finge dà Poetijche effe col dol-
ce canto facefi'ero periclitare quelli,che indi pafiauano,mà Vlifi'o

afiiitiflimo pafiàndo per il Mare 4S’icoIo, c fapeudo la peruerfa na-
tura lorojfenza alcuna compaffione,le fece morire in quel loco,che
io vi hò detto. Vogliono alcuni quefta Partenope,edere fiata vna-»

bellilfima figliuola del Rè di Sicilia,la quale efl'endo venutaper fup
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diporto con inoltitudiiie di gente à Baia s’infermò , & iui dando .

fine al viuer fuo fù fepoUa, e ie fu edificato vn Tempio-
sì, che mi piace hauer incefo: e così veramente creder

fi dcuc; hora regiiirate,né vi pigliate anza delle varie opinioni, cbc
voi direritronarfi neiredificacioiie di Napoli, perche Io credo, cf-

fendo pallate tante centirara d’anni, efier difificil cofa il potcrfi fa-

pere fermamente,doiie ella primieramente folle edificata, nc meno
credo,che fi polfa hauer certezza della Tua feconda cdificationo.
Imperòche penfo,che da quel tempo in qua, fia fiata in diuerfi tem-
pi molto ingrandica.Qtiefio e' vero, & hoggi lo vediamo , TefpCf

rialza lo di moftra, non ha molto tempo , che vi erano Fotta Pe-
truccia,Porta di s. Spirito,Porca Reale,e Porta D.Orfo, & hoggi à
pena fisa done follerò, Forca Fettuccia,che era fui capo diS.Giu-
feppe, su la Porta di 4?^ Giorgio de Genouefi, per la quale fi anda-
na ai Cerrigiiojnon feruendo pili alla Città , fii con tutto il muro
abbatruta»PortaReale,cheeraincap© della ftrada di Nido preflb

il loco di S. Chiara, fii trasferita la doue hora fi chiama la Strada
di Toledo. Imperòche D- Pietro di Toledo, da! nome di cui è così

ad imandata, volendo nella Città rinchiudere il Monte di S. Ermo,
calsò Porrà Reale,& ingrandì le muraglie antiche.

Al. Perche fiì cosi detta Forca reale»

Lo. Imperòche fii fatta fare da vn Re , il quale fu Carlo a. cht^
aii'.pliò la Città da quella parte,la iPorta di S.Spirito,che era in ca-

po del fofib del Cafiel nuouo , fii per la medelinia caggione traf-

ferita fin prelìo Cappella, e doue era detta Forra, hoggi é campa-
gna, e neirifielfo tempo, é per io medefimo rifpetto, fu Porta Do-
noi fojche era appreflò à S- Pietro à Maiella^ trafportata appreflb

la Chiefa di Maria di Confiantinopoii,mò,che piii,rancica por-
ta del Mercato,prefib la fontana,che era fuori,e refiata dentro , &
in vece di qlla.fi vede quella del Carmine,e così molti altri luochi,

eouìe farebbe anco,che oue hora è laChiefa diS.Angelo nei leggio

di Nidoicraui vna Porta detta Porta vétofa,per li vènti del Maro,
che ali’hora in quel luoco bagnaua la Città, nel qual tempo vi era

una Valle,la quale dipartiua Palepoli, che era quella parte , oue é
hora il Seggio di Montagna,da Napoli, che fi ftendeua fino alla-»

porta dell’ Appennino,oue hora è il Monafierio di S. .//gofiino. /I

(ìmile fi potrebbe dire di Porca Nolana
,
per la quale fiandauaà

NoIa,&: aIl’r:fppennino doue è un’Arco antico , & iui finiua la ftra^

da della Vicaria uecchia.

AL Haiiendo Voi nominato la porta del Mercato, faperei no*
kntierijche loco è qiiefìo,e da chi fofie edificato!

Lo. Quefto e un luoco pofio in ampliffima parte dclU Città , di

cui



DI FRA LVIGI CONTARINO; 7
cui forfè non fi uede in Italia il più bello. FùdaCarlo i. Redi
Napoli edificato, /ui due iiolte la fetrimana , cioè il Lunedì , & il

Venerdì ui fi fà il Mercato,oue concorrono infinite perfone
,
per ì*

abbondanza delle robbe.che ui fono portate, che ueranicnte fi po-
tria chiamare una follennilTima fiera. Rè Alfonfo 2.edificò poi lo
mura noue della Città,doue hora e la noua Porta del Mercato.

Al. Sonoui altre Piazztl

Lo. Vi é la belliffima Piazza dell’Olino, così detta da un Ohnor
che anticamente ui fù piantato,& era detta la Strada delli Banchi,

Srradaiieramente beliate regale. Sopra quefto Olmo fi appendeua
il pregio deJGiouani combattenti,! quali fi efercitaiiano neirarme,

fi come faceuano anco nell’ampia firad.i di S. Gioiianni à Carbo-
narej Vn’altroSimirOlmo era prefìb S.Lorenzo, ne rami del quale

pur fi poneuano i pregi di quelli,che combattcuano.

Al. Come haue Napoli buon Porto, per ficurezza diefioNa-
po’!.

f o. Veramente, che il Porto di Napoli , da Napoletani detto il

Mologrande,eun!edificiofo,e Magnifico Porco , il qual molope*
rò é facto per ficurezza del Porto,OLie Tempre fi ueggono molti

uilijdadiiierfe parti del Mondo uenuti. Carlo 2. Ré di Napoli fù

il primo,che lo fece fabricare , ma da Alfonfo i. fii poi molto in-

grandito.Vi è poi un’altro Molo, detto il Molo picciolo affai bel-

lo,e coniieniente.

Al. Hauendo cosi bel Porto , doueriaanco haiicre un bello, c

buono Arfcnale,per fabricar le Galere, altri Nauilij.

Lo. L’ Arrenale in uero non è molto bello,& é picciolo, e no mol-
to corrifpondente alla grandezza,e bellezza di quella Città , che-^

donerebbe hauere un Arfenale poco meno del noftro.

Al. In tutto il Mondo, non fi croua un Arfenale fimile à quello de
noftri Signori,ditemi poi hanno efifi la Zecca:

Lo. Hanno Zecca,& affai bella Dohana delle Mercantie , e quella

de! Sale,&: anco i Banchi pubi ici.Sonoui parimente di molte Stam-
pe affai buone, e belle.

Al. Come fono belle,& ampie le ftrade di ella Città.

Lo. Vi fono veramente di bellisfime , edrictisfime ftrade,trà Io
quali ui e quella di Capuana,la quale finiua alla Porca uecchia,do-
ue anticamente era il Caftello di Capuana , nel qual Iuocoeraui,fi

come hoggidi la priggionia,ma molto diuerfa dalla prima.Impe-
ròche nifi uede un amplisfimo, & honoraco Palazzo , nei quale ui

fono due Tribunali,l’uno e il Sacro Cdareo Configlio , e Taltro e

iaCameradi Ccfarc,doue dìdi indi fi ueggono i conti delle rendi-

te/mperiali.QueftaScradafù fatta così bella da P# Pietro diTo-



g LA NOBILTÀ DI NAPOLI
ledo Viceré di Napoli, il quale bàriuouaco molte altre .Jcade , Cj
nouamcnte hà fatto vna bell ifllma Strada detta di Toledo,cofa ra-

ra.e merauigliofa. ViépoilaftradadiSomiiia Piazza honoreuo-
le,e Magaiftca,che é dal Foro itidiao al capo di Carbonara, e fii co-

sì detta daH’altezza del fito,e qudladel Seggio di Nido, che Nilo
dir n donerebbe, da vna Statua di Donna di marmo , difteia co\tl^

molte poppe,che daua il latte à cinque Bambini , ritrouaca non hà
gran tempo nel detto Seggio, mentre fi canaiiala terra, per àmato-
fiar la ftrada. Si diceua anco firada del Nilo. Imperòche eflendo

qiiefio luoco prelib la Porta Ventofa , era continuamente pieno d*

acqua, la quale per edere in grarìdisfimaabbondauza, era chiama-
ta il gran Nilo d’Egitto. Fiì poi detta di Nido da un luoco vicino,

ouehabrtauano gli Studenti,&eradetto il NidodegliScolari.An-
daiidopoi verfola Vicaria Vecchia, fi troua vna ftrada detta di

JForceila,fabricaca da va D. Pietro,doue anticamente vi era , & c

intagliata la lettera di Pitagora, cioè i’i/pfilon greco , dal qual lo-

co s’andaua alla ftrada, oiic erano gli ftudi/ deH’ard liberali , & in

quel- loco bora vi é la Chiefa di S./fndrea , 6c anticamente fu detto

lo ScagIiuro,e fino hoggidi,ogiii anno, nel giorno di S.Andrea,van-
no i i.eteori,e gli Studenti procesfioualmente , con le loro torciejr

alla Chiefa del detto Santo, e perche quel primo ftudio fu daH’/fi-

ceiidio di Somma ruuinacojfii poi trasferito in S. Domenico , do-
ue il S. Hettore Carrafa Conte di Riiuo , ui hà per comodità dello

ftudio,da fondamentifabricate molte,e belle Itanze, doue ordina-
riamente ii legge.Hora per cornarealle ftrade ciicoiii,chc in q lefta

di Forcella aiiticaméte,!! porétifiimo Hercole Libie pafeette ìc fuc

pecore,e vi habicò grandiftìmo tempo, e fin hora fi adimanda la-j

ftrada d’Hercole, la quale ftrada fi ftendeua infino à Porta Nola-
najC fopra la ftrada di quelli, che fanno i Taralli, che noi chiama-
mo Biizzolatijvi é vn antichiffima Cappella intirolaca,s. Maria ad
Hercole^Hauece anco à fapere,che nella ftrada Capuana, vi é vna-»

ftada dimandata del Sole, e della Luna Imperòche al tempo de’Gé-

tili i Napoletani adoraiiano quefti due pianeti, delli quali vietano

due belìiffime Statue.

Al. Che raggione hauere voi, e che inditio, che quella ftrada co-

sì folle dimandata , e che i Napoletani adoralIeroIaLuna, &il
Sole.

Lo.- Non fenza manifefto, e chiaro inditio deirefiere così detta-»

la ftrada,hora ve Io dimoftrerò; li Notati quando in quel Q^artie-

ro contraheno,e fanno qualche Inftrumento , chiamano quel loco

la ftrada del SoIe,c della Luna. Che foftei o poi quefti Pianeti ado-

rati, fi leggono in vuQ Ediraffio^nel Palazzo delÌ’.^rco, che già fii
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del Pontino quefte parole fplendidiffimo Veo, fìlius lunius

ehilus Nomtius M ites curri Citiitatum cura habuerit, Le quali parole pe-

rò fono grece. Non vi paiano quefti due argomenti buoni in pro-

uare rvno,e Taltro.

Al. Boniffimi, né pofìfono hauer contrarietà alcuna.

Lo. 5onoui alcre lirade, che hanno fortito il nome da gli habità-

ti , come la Ruga C atalana da’ Catalani, che da Catalogna venuti,

habitarono quella parte. La Ruga Fiàcefcajcosì da’Fràcefi detta,la

Baiana da queilLche vennero da Baiala ftrada à C immino,cioue è

la Chiefa di ^J.Maria di Porta Nona,detta S.M.àCimmino,dalliCi-
menij Popoli, vicino à Puzzuolo, vi é anco la lirada della Loggia di

Genoua, la quale vn tépo fu da’ Genoueli habicaLa,la Rebottina,ia

prima detta Robertina,fatta dal Ré Roberto, la Strada della Scale-

Fa detta dagli huomini di Calefe, loco tra Inghilterra,e Fràcia. In

quefta lirada vi Banano i Mercanti de’pannifìni di quel paefe. Vie
poi la Brada della Zabattcria,cosi detta delle fcarpe,che vi fi fàno,

imperochein lingua morefeaZabat, vuoi dir laScarpa.Si vede poi
la Sdlaria,cheé vna belliflìma Brada,doue fi Fano le felle di Caual-

li.V 1 fono poi p la Città molti macelli,da Noi detriBeccaric doue fi

vedono le carni,!e due principali fono quello dell’Appellino, e quel-

lo della Loggia , che é preBo la Pietra del pefeie , loco così detto da
vna pietra, la quale fiì fatta fabricare co vn pefeie intagliato daVir-
gilio, acciò che Napoli IiaueBc abbòdanzadi pefcesC mentre,ehe ini

Bette quella pietra fii fempre Napoli abbondantiffima di pefce,e ve-

raméte no credo,che in Italia vi Fano tate pianche, e così ben ordi-

nate, oue d’ ogni tempo vi Fano carni di Vitello , di Bone , di Ca-
Brato , di Agnello , e di Capretto. Sonoui ancora alcue Brade edifi-

cate parcicolarméte da huomini priuati,i quali tég^po il nome de-
gli edificatori,coiTie quella di D, Pietro Cauajiere S^^nuolo, quel-
lo di Albino Cittadino di Roma, oue é la Chiefa di S. Maria di Ar-
uinofia vece cl’Albino,vi c quella diDonor{o,da cui fi nomina anco
la Folta don Orfo.

Al. Voi mihauete inqucBo modo ben fodisfatro , defidero mò
fapere fe vi fono Palazzi, che fiano degni di memoria,efimilmente
fe vi fono CaBelli per ornamento della Città.

Lo. Sonoui molti funfuofi Palazzi,có li loro giardini,e fontane, trà
li quali vi é quello dei Principe di Stigliano di Cafa Carrafa, quel-
lo del Principe di Salerno, quello del Principe di Solmona D.C ar-
ie della Noia, quello del Principe diVenofa, frabricato da Barto-
lomeo Camerario di Beneucto, quello delDuca di Grauina di Ca-
fa Orfino, quello del Marchefe di Vico di Cafa Caracciolo

,
quello

del Conte di Montorio di Cafa Carrata
, quello del Regeme Al-

'
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bertinoacqllo douehabica ìlViceré,che é co fa marauig!iofa,e mol-
ti altri ve ne fono belìi , & hoiiorati; Circa poi i Caftelli,vi è il Ca-
ftello di Capuana, oue li fàiio i coligli,e fi trattano le cole delIaCic-

tà,e della Camera Imperialcjfu edificato daGulielmo IILNormà-
do,edaCarlo.Ld’ Angiòrinouaro,efbrtificato,Si và dalla porta di

quello Caftelloà Capila, e pciò è detta di Capuana.Vi e poi il for-

tilfiimoCallelIo Nuouo,edificato dal fopradetco Garlo,e poi fii da
Alfòfo d’ Aragona primo Ré di Napoli talmente rillretto,che egli

può elfer vguagliato ad ogni fortezza d’Europa . Oue fu ed ificaco

qftoCaftelIo vi era prima il Monallerio di S. Maria della Nona de*

FratiOireruàci,& era quello loco dimandato la Torre Maellra,& il

Ré Carlo diede loro il luogo oue bora habitano. E quello Callello

cinto da molti Torrioni, deili quali gli vltimi con le mura furono
per ordine di Carlo V.edificati.Si vede poi alquanto difeofto dalla

Cictàjfopra vno Scoglio della Marina, il Celleiio deirOuo,così det-.-

to dalla forma Oliale, che egli tiene,Fii fabricato da Guglielmo III.

Normando,e prima era quel loco vn picciolo fcoglio detto Mcga-
ra,ò vero Meagro. Dicefi,che quello Callello prima si domàdaua il

Callel Marino,ó ver di Mare,che fu poi cosi detto dall’Ouo confe-

creto da Vergilio,con l’ arte fua in vna carrafa, la quale fii polla in

vna gabia di ferro lauorata rettilmente, e fii appefa ad vn traue di

Cerqua,con alcune lame di ferro*Vi é poi il fortifiìmoCallelIo di S.

Ermo,cosi detto dal Monafìerio di S.Ermo per cui il Monte Pofili-

po perde il nome, e riceue quello di S.Erafmo,detto corrottamente

b.Ermo,EgIi fii fabricato dal RéCarlo II.per poter dileader Napo-
li da ogui banda,il che nonTù da’fuoi antecefibri molto confiderà-

to,egli é Irato poi da Carlo V. grandemente fortificato, il quale ha-

uendo fatto fpj^are molte vie antiche, e guafie,Ghe lo circondaua-

no,rhà quali e®cato di nuouo,c ridotto in vna fortiflima fortez-

za. Alla radice di quello Monte vi é vn loco detto Olimpiano dal-

le giofire, che fi faceuano in honore di Olimpio, bora é vna polTel-

fione de’ Monaci di S. Seuerino. Nell’ vltima parte del Monte vi é

il loco nominato laConoGchia,doue fi vede la Chiefa di S.Génarp,

dalla qua! parte fi viene à Capo di Monte fino all’ altro capo, detto

di Chio,che é il principio della lalita del Monte, Si vede poi in vn

ameniffimo piano,doue fcacorifcono moke acque, il vago, e dilette-

noie Poggio Reale , il qual locofenza dubio alcuno può efiernu-

meraro tra i marauigliofi poggi antichi . Nelle mura di fuora vi

fi vede dipintala guerra, che fecero i Baroni centra il Ré Ferdinà-

dol. d’ Aragona, e Ré di Napoli. C^iui foleuano alle volte per

diporto trasferirli nel tempo deirellate iRc pafiaci,per godere quel-

i’amenkàse quelle chiare, e frefehe acque, che in gr.^ndiffima copia
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vi veggono,^ vengono lungi da Napoli Tei mjgiia, predo ad vna

poflefione^detta la Preciofedoco de’ Monaci,di ^ienerinp.In qu^?-

ilo Poggio vi fi veggono dileEteuoli Giardini, & » alcune cemodif-

iìine ftanze , c finalmenrcvil loGoé canto vago , & ameno , che non

mai faciolì rroua i’huomo di goderlo , e meritamente c chiamato

Poggio Reale, ctVendo proprio loco da Rè,da Imperadori,e da Pò-

tefici . Mi erofeordato di vna bcliiflima parte poRa à piedi del

Monte diPofilipo, quello Ideo è vn*aprica,amena,e diletreuol piag-

gia , detta da’ Napolitani per corruteipa di parlare Ghiaia. Elia e

maritima , e ornata di beliiffimi Giardini , d’Arbori odoriferi , di

Cedri, Aranci ,e continoui dori , che tri i rami d’ oro fìorìfeono,

Qnjui fi veggono molti, e magnifici palagi

&

infiniti Pefeaton,

che continuamente, con piacere de rilguardanti,pigliano moltitu-

dine di pefei , e veramente quefto loco è fiato creato dalla natura

per pace, ricreatione,e vita tranquilla à gli habicatoridi quella, e

di tutti i Napolitani, e voglio dirui , che à giuditio di molti, ella è

delle belle riuiere, che fiano in tutta Europa*

Al. Voi mi fate nafeere vn ckfiderio cosi ardente di vedere que-

fia Città, eh* io vorrei effer padrone di me ftefio,per poter trasfe-

rirmi al detto loco , ò vero vprrei , che necefiàriamente mi nafccf-

feoccafione di andarui tato mi fate innamorare della Aia bellezza.

Lo. Sentirete di meglio, e eofe piu m'arauigliofe , c degne di eflcr

vedute, In quefia ameni jlìma Piazza vi è vna Cappella, che antica-

mente era vn’antro di Serapi,Dio degli Egittiaci, il quale era anco
adorato da Gaetani , i quali haucuano il tempio di quefio Dio ap-

prefib il Mare . AI lito del Mare di quefia diletteuol-e piaggia vi fi

rrÒLiano alcune delitiofe grotte, dette Plàtamonie, fatte dall’arte.^

per piacere, e ricreatione di quelli, che cercauanb, fuggendo il cal-

do delÌ’Efiate,rinfrefcarfi,hdi'a è tutto ruuiiiato. ^ '

Al. Si bella, e dilctteuol cola veramente era da efièr perpetuamen*
te conferuata fenza fparagno alcuno.

Lo. Dicono alcuni,e lo credo, che per confenfo di molti,& à buon
fine fu rouìnata,per leuar l’occafionc di moki piaceri licenriofi,che

vi fi faceuanOjin dishonore di Dio, e degli fiuominhperche era pro-
prio liioco di cómetteré fecrctamente fcandali,'& errori.Sopra que-
llo loco vi è la bella amena,e dilerteiiol Echia, che.anticamente era-

luoco deferto , e ricetto di maladrini , e ladroni,bora di continuo
vi fi fabrica, e vi fono beliiffimi cdiHcij noiiamente fabricati,e per
la bontà dell’Aria è frequentata come ogni altra parte di Napoli.
Dicono alcuni, eh’ Hercole ritornando dalla Spagna con V armen-.
to , che egli tolfeà Gerione , & hauendo in Italia occifo Caco il

gran ladrone,5’jgiior diTigoli,Cirtà diCàpagna diRoma,e venuto.

B 2 in
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in qufte parti anfì4 à pafcere le pecore fiie in quefto loco d" Echia;e

le diede il nonj^. d'HercoIe,fi come anco da lui fu la Città di Tigoli

chiamata HercQlano , e (ìmilmente Hcrculano da lui fi chiamala
Torre del Greco lontano da Napoli. 8. miglia.

Al. Perche é così nominata la Torre del Greco!
Lo. Imperoche ini fi fanno i buoni Vinijdetti per loro bontà Gre-
chi, li quali non fono diffimili alle nofire malnafie garbe,e tonde,
ó vero perche fu fabricaca da Greci, il che a me pare piu verifimilc.

In quefto loco d’Hercole,detto Echia,vi furono le Pifcine diLocul-

loj&vna Tua pofl'efIIone,che del fiio nome hoggi è chiamato loCu-
gliano era in vece diLocullianofil fuo palazzo in quel capo d’ Echia
che mette in mare^ che fu poi dal continente diuifo , e fattoiiiil

CaftellodeirOLio,di cui ragionato habbiamo, nel qual Caftello vi

c vna Cappella del Saluatore
,
perii che detto loco fu anticamente

dettar Lola dei Saldatore. Nel Monte fopra Ghiaia vi è vna bella

poftefionede’ Monaci diS'. Seuerinò, la qual perche da lei fi vede la

grandezza dei Mare, Se hà vna veduta bel]iffima,è nominata Beine-

dere.

Al. Efìendo così bella, lionorata. Se ornata di fiudió vniuerfale,

delie parimente Iiauere molte AcademiesOue fi deaono efcrcitare i

gioiianiftudenti.

Io. O quefto nò,che non fi troua in Napoli, e molto me ne mara-
uiglio,e tanto piu , che anticamente vi foleuano c fiere tré nobili, c

celebrate Accademie, nelle quali i giouani,dando opera airvna, el’

altra finga, fpendeuano honoratamente il tempo loro, d’ onde n*.

vfeiuano molti dotti huomini, horà’attcdono airarRìi,à piaceri, fe

à loro Cauallijde’qnàli poi raggionaremo- Soleiiano poi i Napoli-

tani cotinuairjé^ parlare greco, e latino, e per quefto haueuano nel

Seggio diMdJl^na vn belliffino Teatro, oue firecitauano i dotti

cóponimcnti,còsi greci,come latini de gli h uomini ftudiofijche all
’

hora fioriuano in quella Città, in quefto Teatro cantò muficalmé-

te il criidel Nerone quando egli ritornò dalla Grecia ,
e pigliò

gran piacere degli honorati ftudij di tutte farci, che à quel tempo
in Napoli fioriuano. .

Al. Come e' d’acqua abbondante quella Città!

Lo. Abboiidancimma per le molte belle, e maranigfiofe fontane

,

che vi fono, così publiche, come priuate, eh’ é co fa veramente rara

di vedere, imperoche oltre che fono di gran comodità, rendono

quella Città vaga,e lieta,Le piibliche,che feruono abbondantemen-

te, c fempre ad ogn’vno fono quefte. Quella che é nella Piazza-»

deirOlmo, la quale é di molte figure di marmo intagliate , adorna-

ta, & é molto comoda, e vaga, e cancellata di ferro intorno, lafcià^
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do Tentrata nclli cantoiii diefi'a . Vii’altra non mcn vagadi que-
lla,con beilisfime figure, fi vede nella bella Strada della Sel!aria.>Vna

aflai bcllajmà però fclnerta e' nel Seggio di Porto, l’altra e prelfo V

Annunciata, la quale per 1’ abbondanza dell’acqua, pare vn fiume.

Nel Mercato ven’ è vna ancor che non fia così bella , mà grande, c

comoda per gli huomini,e per gli Animali. Vn’ altra bellisfinia, Se

honoraca fontana modernamente fatta, fi vede di varie figure in-

tagliata, in capo del Molo grande, fatta per comodo de Nauiganti.

Vna bella,diletreuole,e vaga fi vede àSeggio di Porto, la quale è del

publico ,6^ è fopra la firada alianti la Cafa di Marco Antonio Co-
lonna,mà cinta d’intorno di marmi intagliaci, tal che ninno vi può
entrare, ella efee di terra, e falcando nell’aria,cade nel medefimo va-

fo onde efeie, e per aqueclotci ferue à molti nelle Cafe di detto

gio.Di fimiiifene veggono anco,mà no sì belle, ^Itre fontane fono

per la Città,come quella, che è à mezzo cannone, quella,che e nella

Strada detta THorto dei Conte,qi]elIa de’ Serpi, e quella,del Calici-

Io . Ve ne fono poi moire nelle Cafe, Corrigli,e Giardini de’ priua-

ti,e de’Monaci. Nel Giardino di D.Garfia di Toledo ve ne fono no>

ne, e fatte con belliflìmo artificio,e fimilmente ve ne fono, e belle, e

vaghe, & artificiofe in quello del Signor Nic. Antonio Caracciolo

Marchefe già di Vico, nel quale vi è vn loco doue l’huomo alle vol-

te non penfando alla malitia, è dall’ acque, che da molti luochi

2ambillano,bagniato , oltre le fontane vi fono aliai pozzi, e Ciller-

ne . In fomma Napoli è abbondancillinìa d’acque , e di Vini per-

fcttiflimi.

Al. Sononi dunque buoni Vinihe?

Lo. Non parlate de’ Vini Signor mio , che vi prometto , che ve ne

fono infiniti,e così biioni>che fóife non ve ne hà Italia così perfetti,

c furono da gli Antichi hauuci in graiuiiffimo pfczo , ik hoggi di

fono molto flimati , trà li quali vi c il Sorrento , il Nfairaquano , il

Sanfeuerino, tenuto in Roma in grandiffima fiima , il fafiigniano,

che è dolce,e foaiie,il greco, che nafee nel Monte di Somma,detto il

Vefuuio , il manciaguerra ,
1’ afprinio , la lacrima, la vernaccia,

molti altri.

Al. Come vi fono belli Giardini, con buoni frutci,6i abbódanza
di viuerc?

Lo. Nò credo,che in tutta l’Europa fia cosi vniucrfalmcte in vna,
Città, A: intorno à lei così belli , e vaghi giardini,pieni di naranci,

limoni,cedri,e diuerfe forre d’ Alberi,trà quali vi é quello del Vice-
re', che^ cofa rara di vedere,con vn parco molto maraiiigliofo. Vi
é quello del fopradetto Signor D- Garfia di Toledo , e quello del

Marchefe di Vico,& altri infinid,frà li quali trafeorrono c5 foaucj

c dol-
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e dolce mormorio le chiare, e limpide acque,eh e à ri rguardati por-

gono piacere grandillimo, in quelli vie continuamente di fiori, e

di fiondi la vaga,e bella primauera,E che più? dal pi incipio di De-
cembre fino al tempo ordinario,vi fono rofe, garofani , e viole, e di

ogni tempo inaranci, e limoni,hanno in vn medefimo tempo frut-

ti, e fiori, li quali rendono per la Città vn odore mirabile, e foaue, è

cofa molto diletteuole il vedere quelle odorare, e dorate mela,e poi

i tanti, e varie forti di frutti da Hercole portati dagli Horti dell'

Hefperide
,
quando egli venne in quella Città di Napoli , li quali

frutti nófolamente naicono ne belli giardini, ma ancora fopra al-

cuni ameni, e diletteuoli colli, de’ quali ve ne fono alcuni piccioli ,

che circondano alcune piccole pianure, che à riguardanti paiano
belliffiiTii teatri, e fono molto comodi alla caccia d’ Animali diiier.

fi,de’' quali fé ne pigliano infiniti,tal che è di frutti in rutto l’Anno,

e difaluacicine d’ ogni forte, & Animali domeftici continuamente
quefìa Città é piena , & abbondante,& il tutto fi compra per affai

miglior prezzo,che nè in Roma, nè in VenetÌ3,e finalmente fé volef-

fe con denari iatee dì gallina,oua d^'AnguilIe, occhi di Talpa, graf-

fo di Cicada,e fimili cofe,voi le rrouarefi:e,èi: oltre di ciò non è Cit-

tà in Europa , che di Ziiccaro faccia cofe megliori , come le pafte

reali,da noi detti Marzapani, i moftaccioli, Sufamelle, Cotogniaie,
Confertie di rofe , e Zuccaro , che è cofa mirabile , & altre forte di

fimili cofe fatte dalle mani delle Reuerende Monache , delle quali

cofe fe ne mandano inHifpagna,& in Roma à i ReuerendifiìmiCar-
dinaii,& altri.

Ai. Nelle cofe, che fin qui hauete detto in lode di Napoli , voi mi
hauete molto ben fodisfatto,refia mò che mi parliate della bellezza

di quelli Caualii,e Caualieri.

Lo. Io credo, cbginon folamente in Italia,in Hifpagnadn Turchia,

nfà in rutto il Mondo non vi fia vna bellezza così rara de’caualli co-

mein siNòbile, e marauigliofa Città , la quale per naturale incli-

natione , c proprietà di Aria produce huomini diletrarfi di quefii

belliflìmi Caualli,e dell’arte del caualcare, nella quale nò folamen-
te fi efercitaqo i mercenari) per guadagnarfi il pane , mà per diletto

ogni,e qualùqjhonorato Gerii iiuoniO; e Caualiere, i quali efercità-

dofi nel caualcai e,riefcono tanti Alesàdri,tantiMagnì Cefarije tan-^

ti Marti , e per bene intendere queOa bclfarte del caualcare con-

corrono da tutte le parti d’Europa in Napoli hiiomini d’ogni con •

ditione,alcuni per diuentar perfetti maeftrì,e molti Nobili poi pei

confolatione,diletto,
e piacere, fi come anticamente ne fecero i Re

di Napoli , mentre , che in ella habitauano , e maflimc gli Arago-
uefi,della cui famiglia vi è il Duca, di Montalco,i] quale quannlquc

gio-
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giouane,può ftar a! paro d’og’alcro confumariffimoCaualicrejCgli

n’é molto intelligente,e per naturai incIìnacione,in quella rcbulta-

mentCjCon non piccolo traiiaglio s’ efercita . Il medefimo fi può
dire del gentiliflimo giouane Antonio Carrafa Duca di Mondra-
goncsil quale é per virtù, e per valore,è degno di lode infinita , egli

nel maneggiar i Caualli fi dimofìra pieno di gratia, e difpofitione,

e rende vn marauigliofo fpetcacolo à qualunque lo vede,Similmen-

te con fingolar piacere de rifguardanti, fi vede Thonorato Ferrante

di Capua Duca di Termolisi quale oltre il fapere quanto fi delie in

qiiefìo efercirioj egli è vno de’fingolari corritori di làze, che veder

fi poffi,rifiefi'o fi vede operare co agilità, e leggiadria il virtuofifli-

mo Girolamo d’Acquauiua di Aragona Duca di Atri ^ il quale è

per queftoje per la molta intelligenza delle lettere greche, e latine,

e

cognitione della Matamacica,è degno di efiere tra i dottiffimi an-

tichi celebrato , lafciamo andare il fiio conofeere quanto operar fi

delie nella guerra, il faper difcipliiiar i giouard poliedri , e ridurlià

perfeteiffima perfectione.

Al. O felicee ben’ auuenturato Gentil' huorno,vero lumeje fplen-

dorè di sìhonorata famiglia , e veramente degno non foIamentC-^

di efier Duca, ma Ré ,& Imperadore , à quali conuiene la luce di

quella virtù,della quale egli é dotato , hor fegiiire.

Lo. Haueceà Capere , che non folamence i giouani fi efercitano in

quefìo efercitio del caualcare, mà anco i canuti vecchi,
e
grani, tra

quali vi é Placito di Sagro,huomo non poco, e per lettere, ingegno,

e lapere molto honorato,eg!i quàtùq; vecchio, lì vede ogni mattina

tra giouani eficr il primo dcondurfico’ fuoi Caualli alla Campa-
gna". Vi é poi Palqual Caracciolo fratello di Petricone Duca di

Martina, il qnalc bora non folamente dagli Anni , mà dalle gotte-?

impedito,non potendofi più elercitare in sì bello efi*rcitio,hà cópo-

fìo , e dato in luce vn volume in lode del Cauallo , opera degna d*

cflér veduta da ogni honoraro , e gentil Caualiere . Il firaile fi po-

ti ebbe dir anche di Giulio Tuo fratello, il quale é molto intelligente

di qucfl’artedi caualleria. Non diffimile à quefio fi troua il gene-

rofoGìo.Francefco diSangro Marche le di Torre Maggiore, il qua-

le per le molte fue virtù, & infinite cortefìe nel donare à quefto, & à

quel Signore d’ Italia Caualli della fua razza, e per il ualor mofira-

to neirarmi di tutte forti, e maffime nel maneggiare cóperfetto giu-

ditió la fpada,è tenuto vn Ettorre, de vn Achille, e tal era Carlo Tuo

fratello, à noi non hà molto, dalla morte leuato . Sonoui anco il li-

beraliffimo donator di Corfieri Principe di Stigliano D.Luigi Car-

rafa, il Principe di Venofa Luigi Giefualdo, i quali fono nell’ arte^

della Caualleria vecchi, empito efpertiui.Era poi il molto intelli-

gente
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gente Giouanc D. Carlo della Noia Principe di Siltnona , il quale

tolto dalla morte nel 1568. nonfarria flato diffimile ali* Juo fuo

D. Carlo,!! quale fu gran CauallerizzodiCarlo V.Imperadore,Ge-
nerale degli Eferciti, e Viceré dei Regno . *Sonoui anco due chiari

lumi di queflo honorato efercitio Domitio , & Afcanio Caraccio-
lijqiiello à par d’ogni altro incende quanto in quella maceria incen-

der (ì delie
5
quello poi per il buon fuo giudicio tiene il luo-

co del Caiiallerizzo Maggiore nel Regniod’vno , e l’ altro di quelli

co) GieruaIdo,& altri hanno apprefo sì bella virtù da FedericoGri-

fone, tolto a! Mondo non hà molto dalla Morte. Egli fu veramente
il vero lume di quello fapere,b come veder fi può per li fcricti fuci,

da* quali molti altri hanno prefo materia di fcriuere di sì gentiliffi-

moefeicicio. Pigliò anco dal detto Grifone la vera difciplina del

caualcare il giuditiofo Archileo Gambacorta, il quale poi e per in-

ilincofuo naturaleje per haner conuecfato con molti CauaIieri,non

folamence in Napoli,ma in molte altre parti del Mondo é diuenuto

ralmente raro, e (ingoiare nel conofeer le razze , nel faper reggere,

goucrnate, girare , ammaellrare i Caualli , che può elitre vgua-

gliato à qualunque altro Caualiere , e non folamente in quello, mà
anco neirerercitiodeirarmi, ond’egli é veramécetiegno di giadif-

lima laude,& ancorché la fortuna gli (ia Rara contraria,pur fperia-i

mo col tempo veder di lui opere tali,che daranno reftrmonianza

del fuo l a! o,c peregrino iiigegno.Vi è fiato poi ne palTati tempi va

vero fpecchio di Caualleria li laniofo Pagano, il quale andò molti

anni per ilMonuo per vedere, intendere, e conofeere le molte varie-

rà, conduioni,e differenze,non folamente de’ Canallhmà del modo
di cauaicai e,e per quello andò in Francia, in Inghilterra, & inilpa-

gna,e venuto in Italia per la fna inteiligéza gli fu dato ii pefo della

iCaualleria , e da lui molti de’fopradetti Caualieri,& altri impara-

rono queffo honoreuole efercitio.Ve ne potrei dire molti altri, che

di ciò ne fono intelligenti, come in Roma G:o:Battifta Pignatello,

in Sicilia Roggiero , in Milano il Sanfeuerino, altri,mà uoglio à

C iò dar hncjbadeuoi c,che voi hauere à fapere,che tutti iCaiialieri,

€ Geutirhuomini fanno proftlTione di faper caualcare, e conolcer

Ja bellezza , e bontà de’ Canalii,Io non ho voluto raggionai ni di

quel li, che per mercede fanno quello efercitio, perche fora troppo

lungo il contarli, di vno folo voglio dii ui, il cui padre Gio. Eaiti-

fla Ferraio fù (ingoiare, queflo c' il nìodcfio,e coilumaro Pirro An-
tonio, degno nel vero per la Tua intelligenza, e gentilezza, di edere

annoneraco tra i hnoni di quell’ arte, e riefee Jion meno famofo di

fuo padre, de carifTìmo à tutti.Fu fratello à cofi'ui Fabritio,il quale

ritrouandofì nel 1 5Ó1 . eoa Gio: Battifla Monte Nipote di Papa

Girdio III, alla Mirandola , vele ndo animofamence foccorrcre il

detto



Di fra LVIGT CONTARINO: 17

dcttcGio.BattifìajC rimetterlo d cauallo,perche nel mezzo de’Ne-

mici era caduto,potendo iiberamente Fuggire, difmontato da ca-

iiallo,Fii infieme con quello dall’ archibugiate vccifo, il che dimo*
Ilrò quanto egli per il S ignor fuo,poco penfiero haueffe di viuerc

lenza quedo- •

Al. O quanto piacere m’hauerc dato in contarmi così Famofi Ca-
liaiierijveramcnte Fe mai potrò, voglio far naFcere occafione di an-

dar à godere," mefe almeno, quella si nobil Città di Napoli, 8c à

vedere sì belli caualli, e ForFe molti belliffimi cocchi, e carrette, le

quali deuono clFer tirate da belliffiimi corfieri.

Lo. Sappiate, che egli è vn miracolo, e cola marauigliofa il veder

tari cocchi, e tare carrette di gradiffima valuta, Fatte ad’oro,e tirate

da caualli braui, e ftupeiidi, e di prezzo afidi grande. Hora habbia-.

mo ragionato delle coFe quali communi, voglio, che diamo princi-

pio alle coFe di maggior imporraza, e che ragionamo delle ChieFe,

e Fondatori di quelle,poi parlaremocleIliSeggi,e de i Regi,che Foc-

ceffiuamente gouernarono quel Regno.
Al. Quefio mi Fard grandiifimo piacere d'intendere , e ma (lime

de’Seggi, che tante volte hauete nominato , & Io ve ne voleuo ri-

cercare, acciò Io FapelTe,che coFa era quello nome di Seggio,ma fo-

no reftato,per non impedire cosi dolce ragionamento.Hor che V oi

ne parlarete mi rallegro , tra canto Raro ad vdire la Fondatione di

quelle Fante ChieFe, le quali penFo douere ellere corrirpondenti alla

grandezzajC bellezza di quella Città.

Lo. Veramente Io hò veduto in quella molte Ghiefe, e non diflì-

mili alle noftre di Venegia,primieramente vi é il Domo, cioè l’Ar-

ciuefeonato detto da’ Napolitani lo PiFcopio.Fu quella ChicFa da*

fondamenti edificata da Carlo d’Angiò I. Ré di Nap. , il quale è
fcolpito di pietra Fopra la SacrcRia . Sotto i’ Aitar Maggiore vie
vna Cappella dedicata à S. Gennaro, Fatta per ordine d’ Oliuiera
CarraFa Cardinale di bianchi marmi, e nella detta ChicFa vi é vna
Cappella conFecrata d S.ReRituta Verg., la qual vifie al tempo di

CoRantino Imperaroredn queRa Cappella vi é vn’Imagine di Ma-
ria Vergine dipinta da S.LucaEuangelirta,e queRa figura é diman-
data S.Maria del Principio.Nella Cappella prefib l’AlcaiMaggiore
vi è fepolto Alfonlo CarraFaCardinaI,& Arciuefeono di Napoli, il

quale morì di anni 25. l’Anno i565.j&hoggi di Papa Pio V.gli hd
fatto vn bell iRìmo Sepolcro di marmo, 011 e fi vede il d. Cardinale
dìRefo col cajìo fopra la mano fiiìiRra , e Fopra,ner mezzo,vn*Ima-
gine di Maria Vergine col Figliuoloin braccio, il quale Sepolcro il

dec:o Pzpa hd mandato da Roma d tutte fue FpeFc in Napoli. In.^

vn’alcra Cappella di detta Chiefa vi é Tepolto Audresfib Uè di Na-
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poli, dì cui raggìonaretno ai loco Tuo t In capo di Ghiaia alla bella

falda del Monte Pofilipo,fopra il Mare, vi é vn loco detto Mergel-
jina, cosi detta dal sómerger de’pefci.In quefto loco il diuino Gia-
como Sàuazaro Nobile Napoletano, edificò vaa Chiefa ad honorc
di S. Maria del Parto,lodata da lui,come fapcte,ne’ Tuoi dilettiffimi

V erfi, iui è il detto Sannazaro fepolro in vn belliiTimo Sepolcro di

marmo fopra V Aitar Maggiore, Alla radice del Monte, al Lito dei

Mare, vi è la Ghìefa di S. Maria di Piedigrotta,cosi detta da 1 prin-

cipio della grotta, adificata da Cocceìo Architetto, quando i Cal-

cidefi edificarono Cuma^Airvfcir della grotta vie vna Cappella

confecrata à S. Maria deiridrie,e fopra di quefta vfeita in vn’aitro

poggio , vi è il fepolcro di Virgilio rLUiinato,e guaflo,e quefto loco

fi chiama Patulco,così detto dalla Dea Patulci, che iui hauea il fuo

Tempio.Sopra il Cafteilo di S.Ermo vi è il Monafterio de’ Monaci
CarCLifienfi,detto S. Martino, il quale fu edificato da Nicolo Accia-
inoli Nobile Fiorentino,gì an Siniscalco del Rè Roberto , il quale

Nicolò morì nel Alia porta del Mercato vi è la Chiefa , & il

Mo nafterio di S. Maria del Carminerà quale fu edificata calla fa-

mìglia Angioina.Qucfto è vn bello, e gradeMonafteriOje neilaChie-

fa vi è vn’Imagine di Maria Vergine,che già dfi.anni fà, operò mol-
ti,& eludenti miracoli . Alla nona porrà Nolana eraui il Tempio d’

Apollo^ al quale facrificauano i Napoletani , bora é detfa la Chiefa

di S. Pietro ad Ara,& è de’ Canonici Regolari-

AI. Perche fi dice così S. Pietro ad Ara?
Lo, Imperoche S. Pietro Apoft. venendo da Antiocluaà Roma,
giunto in Napoli, io quefto loco ofierfe il Tuo facrificio fopra vn’

Altare,che anco fi chiama S. Pietro ad Ara, e da quello il Monafte-
rio, e la Chiefa ne piglia il nome. AlThora S. Pietro comici ti alia^j

chriftiana fede Afpreno Cittadino di Nap.il quale à requifitione di

quelli, che con esfi furono battezzati, fu dal B. Apoftoio creato V.e-

feouo di. Nap.finfieme col quale ftì battezzata la caftilTìma Vergine

Candida.Neiriftefi’a parte vie laChiefa de!rAnnunciara,il cui loco

era anricaniéte rolitario,e per li moki maleficij,che ini fi faceuano,

era detto il mal palio, la onde vn Gentil’ huomoNapoletaao di cafa

Scondito,vi edificò la Chiefa con lo Spedale, doue fi gouernat«> i

poueri infermi , e feriti , e quefto fii nel 1304. ,e gli donò vna ricca

entrata, co condirione però, che ogni Anno fi eligefie al goiierno di

efib Hefpedale vn Gentirhiìotno di Capuana: dopò èftata arric-

chitala rendita di eflb Hefpedale dalla Regina Giouanna IL,dalla

famiglia di Sanfeuerino, da quella de’ Gaetani, e da moki altri , &
okre> l’infinito numero d’ammalati, e feriti, che vi fi goiiernano , fi

aliena anco vn gran numero di Donzelle, che vi fono efpofte,e git-

tate.
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face, e
poi venute in tempo di efl'ere maritare,!e m arirano,ò vero le

fanno Monache. In soma qucdo Hofpedale è di riechez:;ia vgualc

à qualunque altro-Horpedale d’Italia ,e nella Chiefaé fcpolca fa

Regina Guouannall. Appreflb Porca Capuana vi era anticameiife

vna Cappella dedicata àS. Cararrnaà FormeUo , oue habitauano

quattro f aciceili, che d’elenTofine folìenetiaiio la vira loro, Irà qua-

li ritroiiandoll vn F. &artolomeo,iI quale era flato difpendero del

primo Aifóib Re d’Aragona, dichiarando l’Epidole di S. Paolo al

Popolo, fù cagione , che i Napoletani cominciarGno à dargli mol-

te liinonae,& d Conte di Canaci,có Lorézo Palmiero edificarono

di propri) loro denari il Monafferio, & altri edificaronola Cbiefaye

fono de’ Frati Predicatori,dclIaCongrcgacione però de’Lombardi.

NeUnlfcOa ftrada più- oltre- ni è la belìa,e Regai Chiefa di SRi-ÌGuan-

ni A Carbonara Ja quale edendo prima vna picciola Cappe!la,fù da

viiFrai:ele M onaco di S. Agoftino, nd tempo de gli Angioini

accre Cinta, (3t ampliata, fii poi nobilitata dai Re' Ladislao,il quale

in vn cnrincnre,c bdlilTìmo lepolcro di marmo ftà nelIadecraChie-

fa fepolco. Alcui'j! vogliono, che vi da anco fepolta Guunna'II. , il

che e Ri b, perche ella veramente è fepolta nella Chiefa dli’Aniuni-

tiita (beco vnpicciol marmo. Vi é ben fepolto il gran Senefcalco

Giani Caracciolo, di cLii ne ragionaremo, quando ha tempo . Il

Marchefedi Vico Nicol' Antonio Caracciolo vi hà fatto moderna-
tamente vna Cappella, così vaga,e bella,chepuò efler vguagliata ad
ogni Rea! Cappella.

AI. Vorrei Japere la ragione perche è detto S. Gioiiaiini> à Car-
bonara.

J_o* Perche la Strada è così dimandata, ò vero da qualche fami-

glia così detta,o dalla vendita de’cai'boni,che iui far fi doiiena.So^

alenano anticamère i Napoletani in quella ftrada, cheé lunga,e lar-

ga, efercitarn'nell’armi l’vn e r altro, sino à morte, ft come faceuano
i gladiatori Romani,e vili fpargeua alle volte di molto fangue.

Al. L cfercitarli neH’arniijC nel fchermire, era cola gentile , di ho-
norarannà il dar la morte l’vno airaItro,era cofa empia, crudele,

heftiaìc,hor fegnite.

Io. Fuor delia Forra di quefto ^Salito per andare à S.GennarOjvi
c'il Monafterio diS.-Maria delle Vergini,deH’Ordine de’ Cniciferi,

oue io fono ftiro in rutto quefto tempo , nel quale hò dimorato in

Napoli, é pouero loco , ma pofto in vn Borgo molto ameno,e fa-

1ubrc,h:ì vn giardinetto aliai vago,oue fono molti melaranci , e ce-

dri.& altri frutti di diuerfe /orti.Fù donato alla Religione nel i
^ ^4

da alquante famiglie fondatrici di quefto Monaikrio,cioé Carmi-
gnano , Vefpolb^^c* altri, Gouernaua ali* hoàaivjuel loco vn Padre
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Brefcianojdetto Camillo^ deila Miifica affai intelligente , crani con
lui tra gli altri vn F.Tomafe-Oafanoua Napol. fingolare in conciar
Giardini, in far alcuni ramaglietti,che noi chianiaino , mazzetti di

fiorÌ 5frondej& oro, de in adornar infalate con figure, arme, ani mali.
Se altre cofejche era cofa marauigliofa il vederle, e veraméce per ef-

fer cofe amorofe, e gentili,erano grate à Nobili Caualicri, & altri,

i quali concoreuano à lui per fimili cofe,come i figliuoli alle frutta,

e ne traheiiada quefto fuo paffa tempo de Oiionl carlini, e molti fa-

uori,e fii fopraftanre al Giardino di Papa Giulio Ilf. Hor per tor-

nare alia noftra imprelajtroiiafi il Monafferio di S.Maria delle Gra-
tie,laquale anticamere era vna Cappella,detta dc’Grasfis>ru poi ri-

dotta in quello edere da Napolet.diuotiffimi di MariaVerginc,& é

degli Heremiti dell’ Ordine di S.Girolamo, li quali primieramente
viucuano neìli deferti , e luochi foìicarij.Fuorono poi ridotti al vi-

nci* commune da Pietro Gabacorta Geiitirhuomo di Fifa, il quale

Fauedo data à poueri tutta la robba fua,fi riduilè ad vn luoco,dec-

Montebeìlo, Tei miglia lontano daVrbino ,&iui edificò vn Mona-
fterio conia Chiefa.Venuto à morte fii fepolto in Vinegiaà S.Seba-

ftianOsOiie è venerato con titolo di Beato. Prefl'o Porta Donorfo va
Gentil’huomo Napoletaiio, detto Pipino edificò alli Monaci Cele-

fìini il Monafferio, e la Chiefa di S. Pietro à Maiella.

Al. Donde trouò egli quefìo cognome di Maiella?

Lo. DiroiuìijPapa Cekil ino V.huomo Santo, hauendo in capo di

cinque mefi rinunciato il Papato, ritornò ad vn Tuo Itioco , che era

alla Móragna diMaieìla,& ini iafticuì rOrdine de’MonaciCeleffifji,

Se da quella Montagna hanno fortiro quello nome di Maiella . Ne l

loco detto il iViercato vecchio Ré Carlo I. principiò àfabricare ii

•Monafferio, e laChiefa di SXorézOjfiì finita daCarlo Il.fuo figlino-

lo.Sotto le faide del Monte di S.Ermo fi vede vna bellillima Chiefa
de’Monaci bianchi,detca Mote 01iueto,fabricara daGorrello Na-
poletano della famiglia Origlia, e fiì poiaccrefciutadal Ré A’fonfo

II . Al baffo di detta Chiefa non moltolungi fà coronato il Ré Ro-
berto

,
perii che quella Brada larga riceue il nome dell’ Incoro-

nata, doiie al tempo di Giouanna 1. vi fu edificata vna Chiefa, det-

ta 1’ rncoroiìata. Sopra il Porto vecchio di Napoli vi é la Chiefa di^

S. Maria Noua>di cui habbiaoìo per innanzi ragionato. LaChiefa
di S. Domenicojoue fi vede l’Imagine di quel Crocififiò, il quale

diffe al B.Tomafo d' Aquino.Benefcripfifli de me Thcma^Era pi iìyiÌq-

ramence vna picciola Chiefa, detta s. Arcangelo , oue habitauano
alcuni Padri di S.Benedetto,ma fii donata poi à queffi Padri dopo,
che S, Domenico fu canonizato , Alefandro ly. la confacrò , e.?

-Cario II.Ré di Kap.i’ampliò,e riduffenel modo,ch’hoggi di fi vede.

Nel-
'
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Nella Sacreftia di detta chiefa fonoiùi corpi di Alfonfol. diFer*

dinando l.fuo figliuolo, di Ferdinando II. ,€ d’Ifabeila Diichelia dì

Milano figliuola di AlfonfoSecódo.Vi è parimente il corpo di Fer-

nando d’ Aualos Marchele di Pefcara , e di molti altri Principi , e

Signori, Erami fcordato dirui , che nella Chìefa di Monte Oiiueto

in vna Cappellajfi vede la vera effigie di Ferdinando I.jC di Alfonfò

llj’vno per mezzo l’altro ingenocchiato ad vn fgabeilo, con tal

mirabil modojche paiono veramente viui. In loco bello , e nobile

della Città vi è la Chiefa di S.Seuerino de’ Monaci di S. Benedecto,

principiata da Alfófo II.no dimeno nò è ancor finita, mà la fabrica

à rpefe de’ Napoletani và tuttaiiia creCccndo, farà vna regale,& ho-
norata Chiefa.La Chiefa di S.Aguflino, & il Monafierio hi da Gui-
fcardi Normandi edificata,& era la porca deli’ Appennino,La Cbie-

fadiS, Maria di Monte Vergine hi nel tempo di Poggierò II *di

Puglia fondata nel 1 13 4.da Guglielmo di Vercelli, il qual morì nel

1 142. e hi ampliata poi da Bartolomeo di Capua nel tempo del Rè
Roberto.La Chiefa di S, spìrito hi nel 13 26. fondata dal Keueredif-

fimo Apofiolo Arciucicoiio di S.BafiIio,hi poi nel 1445* tutto il

Monalurio donata da Paolo Antonio de Bentiuogli loro Genera-
le ad iftanza di F, Antonio della Roccajà Padri Predicatori,à quali

Rd Carlo ILedificò laChiefadi S. Pietro Martire. Hanno li detti

Padri parimente la Chiefa di S.Tomafo d’ Aquino, fabricata^

dalla Signora Vittoria Colonna Marehefana di Pefcara, per far-

ui vn Monafterio di Monache , màdopò la morte fua,AUbnfod’

Auolos d’ Aquino fuo ngliuoloda dono nel 15 30. aili detti Predica^

tori.La Chiefa della Croce de'Frati Francefeani ui dalla Regina Sa-

cia già moglie del Ré Robeno cdificatajOue ella hi fepolta nell 345
poco tempo dopò , che ella prefe J’habito di S* Francefeo , e fi fece

monaca. Hanno anco li detti Frati la Chiefa di S.GloacchinOjdetto

10 Spidalecto,fabricato dalia famiglia Cafiriota.Appreffo S.Croce
11 denoto S. Francefeo di Paola deii’Ordine de’Minimijfabricò vna.

piccola Capella, che hoggidì é fiata con le moìct limoHne ampliata,
& edificato vn bel Monafierio, Olle fianno Frati molti denoti, e di

buona vita, il titolo è di S.Luigi;La Chiefa deìi’Afcentione de’Fi acì

dell’Ordine de’Celefiini porta àChiaia,hi fondata da N icolo Alcini

di Alifo Caualiere , e Cancelliere del Regno di Sicilia, il qual morì
neri5Ò7;econ quefta hòdato fine alle Chìefe, e Monafierij de’ Mo-
naci, delli quali trouafi la loro fondationei Bora mò ragionaremo
delie Chiefe delle Monache, e di poi alcune,che fono fotto la

delii Reuerendi Preti?^

Al, Veramente che quella Città è molto adornata d* affai Mona-
fierij dcTrati , e credo,che nella noftra Città non ve ne frano tanti.

Lo
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Lo. Se ben mi ricordo i noltri con quelli di Murano,e circónurci.

Ili fono :? I. , e qiiefti di Napoli fono 32,!] chervna,e l- altra vanno
di paro,& il hniile di quelli delle MonaGhe,!! BOilri fono 34;c quelli

dìNapoli 3 I- , rrà li quedi fonoui S. Maria ilegina Celi , fabricata

dalia Venerabiì Francefea della famiglia de’ Gambacorti , fi come
diremoil.a Chiefa di S. Maria Donna Regina, fu edifìeàca dalla Ma-
dre del Re Roberto, figliuola di Stefano Ré deVngaria,addimanda-
ta Maria, la quale con fette fuoifigluoli è fepolta ui detta Chiefa , al

CUI Moiìa!}er*o ella donò Carinola, e fabricò parimente il Monafte-

rio diS.MariaEgittiaca,eqiielio diS. Maddalena deìOrdine Hereini-

tano , mi goueriiato bora da Fraucefeani .Ofisr nauti , Imperoche il

Seripando efiendo Generale, toli'e quello gouerno alli Frati d’fta-

ìivi, ciò diede à Frac! Conuentual: di S^Fraiicefco. Il Ré Roberto, e

Sancia Aia moglie Regina di Maiorlca fecero edificare il bellifflma

Monafierio,c Chiefi di S. Chiara, otte e(iì, Cario fuo figliuolo, e Gid-
uanna I. furono fcpolii .

Quelle Monache erano infieme con quelle

della Madalena,e diS.Mana Figicciaca gotiernate daReiier. Fran-

edeani Conuécuaii,mà nel 1563. dopò il lor Capitolo fatto in Ro-
ma, per commi{lìone,e moto propio del Pontefice, furono d. Frati

di detto gouerno prilli, no folamétedi quelli tré,mà di tutti i loro

Monafierij in qualunque aia'o loco, e perche i tré fopradcrti luochi

erano della giuri fdictione del Réjfii dato il gouerno à i Francefeani

Ofiéruàti, elfendo loro Generale il dottiflimo Fra Luigi Puteo Pia-

centino, gli altri Monallerij di detti Conuentual i reftarono fottol*

obedienza deirArciuefcouo diNap. il che hà facto Rupire il Mon-
do , confiderando à quella sì fubita priuatione .Vogliono alcuni,

cheli dettto Ré,e Reginafacefléro anco edifeare il Monallerio diS.

Fràcefeo. I Napoletani edificarono al tépo della Regina Maria la->

Chiela di S, Maria d*Agnione.

Al. Haiierei piacere fapere la cagione di quello cognome di

Agnone.
Lo. Apparile in Napoli a quel tempo vn gran Serpente, la cui vi-

lla ammazzaua quelli, che lo mirauano,e perche,córaiuco di Maria
Verg.,fiì quel Serpente ammxzzato,! Napol. in memoria di quello,

de in honore della Madre di Grillo,edificarono quella Chiefa, e ^pche

il Serpéce come fapete latinamente é detto A'nguis , ò vero Angue,
fu cosi ella Chiefa nominata S. Maria d’Agnone, quali d’Angueone.
Patricia Nipote di Conllantino Imp. edificò il Monafierio , e la

Chiefa di.SvPatritia, Olle fono ranciche mura di Palepcli.NtIf ifles-

fo loco dal Popolo Napol. fu edificatala Chiela d.S Maria delPopo-
JojOtie fi vede vn Hofpidale diuiro in due parti,!’ vno per gli huomli-
niy e Taltro per k Donne, & é detto F Xncorabili , il quale Hofpidak
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fiì principiato da vna diuotiffiina donna di Cafa Longa.La Chiefa

di S. Maria d’ Alluno fu già 5oo.anni da Aluina Greca edificata , la

quale con moke Monache Greche venne in qiiefte parti, & cllafiì

Abbadefl'a»AlcanÌGiudei fatti chriftiani edificarono laChiefadiS.

Catarina deila Giudeca,& à tépo diFedericoBarbarofia fii edificata

la Chiefa di S» Marcellino, c Cojifiancino Imp. edificò il Monafterio

di S- Ligorio,e di S.Sebaftiano,La Chiefa di S.Antonio di Padua fù

edificata da Paola Cappellana loro Abbaden'a,e Giouanna madre
di Carlo V.Imp.magnificò la Chiefa, e Monafierio dd Giesù* Sono-
ui poi ajtri monafteri/di Monache , de quali non ho potuto troua-

re i loro fondatori, per Io che credo, che fiano (lati fondati da’ pro-

prg Napoletani,! quali per fabricai e Chiele,e Mcnafìerij fpendono
largamente l’entrate loro.Hora veniamo à qualche altraChiefa de*

Preci, di quelle dico delle quali Io laperó i loro fabricatori.Trono,

che il gran Confiaivtino fece edificare oltre quelle , che habbiamo
detto S.Maria Maggiore, S. Maria Porranoiia S.Giorgio ad forum,

e S.Giouanni Magiche fono quattro Parocchie principaHj^*. Gen-
narello ad Diaconiam, tS. Andrea Apofr- à Nidore 5 .Maria Roton-
da,oltre quelle quattro Parochie ve ne fono altre 22.

Ai. .Sono dunque 26. /^arocchie,e 7 2. fono le nofire.

Lo. E vero, Olà auertite,che Noi habbiamo con turri liMònaflerij

de’ Fiati, Monache,e Chiefe folamcnre i46.Cidcfe, & i Napoletani

hàno oltre qlle de’ Monaci, e Monache i8o.Chief:,che fariano 244.

tra le quali vi é 5-Maria à Pia?//.a anticlìiilinia Cappella, nella qualó

dille Meifa .S- Pietro, de in quel loco la dcuota Francefea Gàbacorti
di Carlo, e Margarita vi edificò con al guaine i\4 oiìache deirOrdine

di s.Agudino de'CanoniciRegolari vn piccolo Mon;ìfi.,mà crefcc-

do il numero delle iMonache, deUe quali Fràcefea ei a perperna Ab-
badciTa,fLi comprata la Cafa del Conre di Montorio forco ’l .Seggio

CapiianOjC vi edificò vna Chiefa,& ii i’kfeiiàfteriojchìanìandolo Re-

gina Celi,doue l’ Aitar A/aggiore é Jufparronato de’Gàbacorti.Ve-
néuO poi vn grà Terremoto,incominciò ii jV/onafierio à minacciar
ruuina,per ilcherAbadeiTa,& altre impaurite, pre fero il Palazzo del

Duca di M6c’ako,oue fecero la Chiefa, e ilPonaflerio , che hoggidi
pur s’adimàda Regina Ctelii'^.Génaro fii edificato da Allo io di cafa

Génaro.iS.Antonio fuor di Nap. fu fabricato dagli Angioini; S.Ni-
cola da Ennio Baruc Chierico di Carlo I.S.Angelo nel Seggio di Ni-
fù edificato da Rinaldo Bràcaccio Card, nel 1 400.che poi mori nel

i4i8.Dou£èqflaChiera vi era fi come già vi diffi,Ia portaVento^a^
pe4‘ la quale già 700.

e più anni entrarono i Saraceni, e Movh cha-»

tennero quel loco circa otto mefi,con grandiifima riiuina de* Na-
pokunifii quali poi per coafiglio di vn Btancaccio^ò vero Capece

xtian-
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mandarono per foccorfo à Defirlno della A/arra, il venuto con
moltitudine de’ Soldati, liberò la Città,cacciandone i .Saraceni fino

al Seggio di A/ontagna,oiie era vna Valle , che dipartiua Palepali.

Partiti i Saraceni,! Mapolerani aaifari da vn Angelo, fabricorno in

quei loco vna Chiefa,dedicata à S. Angelojdetra à Segno pervn_s

Ci'j lodo, che eilì Napoletani iui pofero in terra, accioche quello fof-

fe vn perpetuo fegno dellaVittoria hauuta i'n quel loco, fino al quale

furono cacciati F iniqui Mori. Ini appreso vi é vnaChiefa fabricata

daS.Pomponio Napoietaiìo Velcouo di Napoli dedicata à S.A/a-

ria A/aggiore,oue fi vede vn’/inagine di A/aria Vergine pinta da-^

S.Luca.Era anticamente nella più bella parte dellaCittà vii Tempio
ii’Apolio,ò vero di Cafi:ore,ePo!luce,iigliuoli non di Gioue,conica
fauoleggiano i Poeti,mà diTinnaro Ré deLaconi , e diLedalua-j

moglie. /ili fi veggono ancora di quefto Tempio colonne belliffime

con li loro archi,Fù poi confecrato à S. Paolo da Antonio Confole,

e Decadi Napoli dopò la feconda guerra hauuta co Saraceni, fiotto

^driano L, e fiù poi dato alli Preti Tcat ini, li quali hanno molta ri-

piitatione per la loro buona vita in quella Città, hannofì co noue
fabrichc,e fianze dentro aliai ampliata,/!! vn’alcra bella parte della

Città, Olle pure fi veggono le mura di PaIepoIi,Adriào/iTip. fabri-

cò vn Tenipiojhora confiecraro à S-Gio: A/aggiore.S.Gio: àA/arc
Chiefa de’Gierofolimitani,fiii da effiCaualieri fabricata.Doue anti-

camente nel Seggio di Porto era la Dohaiia, bora vi é la Chiefa di

.S. Pietro à Fufai elio, còsi detta dalla molto acqua che iui fi fparge-

ua, hoggidì quel loco fi chiama l’Aquaro.Vn poto più oitreà qne^

Ra Chieìa vi c la Chiefa di S.Eligio,detta daNapoIetaniS.Aloia,fó-

data né! i 270. da tré Francefi Cuochi del Pvé Carlo L , il nome de

quali fii CiioLianni Dotto, Guglielmo Borgognone, e Giouàni Lio-

nis,li detti Chuochi impetrarono dal Ké tutte quelle Cafe,cheera-

no intorno la Chiefa, erano dei Tribunale della Vicaria, della ré-

dita delle quali vinone moltipreti di dectaChiela,neI detto luoco vi

edificarono poi 1 Napoletani vn luoco per le pouereDózelle orfane,

che iìano però lionoratamente nate , & ogni anno fe ne maritano

molte, vi hanno anco fatto vn Hofpedale per le Dóne inferme, ope-

ra veramenre pia, e di gran carità^ Apprefio S. Giouàni à Carbona-
ra'doue fi faccuano i giuochi gladiacorij , ouc come hò detto mol-

ti nc morinano ,
vi c fiata edificata la Chiefa di S,A/'ai ia della Pietà

con rHofpcdaìc. Qp^clli di Sal^onia edificarono la Chefa di SS, Pie-

rrò,c Paolo, gii Spagnioli poi hanno moderatamente edificato vna

bo'lifs. Chiefa dedicata à S. Giacomo,detra S.Giacomo degli S‘pa-

gnii.olijli Pefcsrcri hàno fabricata la Chiefa di 5.A/aria della Ne-
lle, li /ifarangoni quella di iS-GìofifTodi Genouefi quella dicS.Gior<>
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gtOjTomafo Nadeio Giurina nel 15 ?4. quella di S. Maria di Con-
forto.Giouanna ILncl i424.queila di ^j.Micola . Gioi]anni«ycoppa

gran licterato riftaurò 5 . Pietro à McJio,/ Lccched edincarono la-»

Chiefa di .S.Croce di Lucca./ZriLi fo Pappacoda *5 . GioiEuangeliila,

Vna lìmil Chiefa fondò il Pontano.LaCroce fii fabricata da Rinal-

do BrancatioCardinaie,e dal Cardinal de gli AgnefidoGiesù é flato

edificato dalli Reucrendi Giefuiti, li quali con prediche , e letcìoni,

mercé del gran do:co «Salmerone,uilcgnano conciniiamente ,qual

fia la vera via d’afeendere al Ciclo. Hora vi fi fabricano d’ elemofi-

na di Ramondo Poggiolo il bel Monte CaIuario,e d’altri lo .Spiri-

to .Santo,.?. /lana del Monte,e.S,.Spirito fi è fabricata nouamete,Ia

Chiefa,dett i la Redétioiie de’CattÌLii>imperoche quelliVenera bili

Preti fpendono le loro entrate in liberare i poiieri cattiui,hora vo-

glio à quelle Chiefe poner fine.

•^ 1 . Ditcmidi gratia , non hanno i Napoletani alcunoparticolar

Milito T^adrone della Città,/] come habbiamo Noi .S.Marc o.

Lo. Hàno 7. loro Protettori, S.Afpremo primo Vefcouo di Nap.»
S.GénaroVefcouo di Beneuento,S.AgrippHio,5 . Atanafio Vefcoui,

i Corpi de’ quali fono neirArcÌLiefcouato,4S. Seuero V efeo no, il cui

Corpo è in .S. Giorgio ad Forti, e S. Anello Abbi le cui niembra-j

giacciono nella Tua Chiefa de’Canonici Regolari, la qual Chiefa fii

fondata già più d’anni mille, mori quello .S. Anello fiotto il Papa-
to di Gregorio I.aVi é anco S. Eufemie Vefcouo , il quale è fepolco

nella fua Chiefa,detta S.Efrimo,Monaflerio de’Cappiiccini fuor di

Napoli,

Al. Primajchedi altro ragionate, vorrei fapere,qi]ali,e dbuefiano

i Santi Corpijche fonoin Napoli , e le Reliquie loro , oltra queflif

che hauete detti.

Lo. Neli’Mrciuefcouado fononi iCorpi di S- Mariano M art.di

ELiticeto,& /4cutio Difcepoli di .S. Gennaro. In .S. Maria della No-
ua vi é il Corpo del Beato Giacomo deila Marca , vna Mafcclla di

,S.Chri/lofaro,&: vna colla di .S.Ventura.In *S.Efrimo vi fono i Cor-
pi di S, MaflìmOje di .S. Fortunato . In S. Lorenzo vi c quello di 5*.

Leone Papa,ii Capo di .S.Margarita,vna colla, vn braccioli cordo-
ne,e del grafib di .S.LorenzoJn S..Seiierino vi fono i Corpi di.S. .So-

fie,e di ,S. Seiiei inOjNel Monailerio di S, Gaudiofo foaoui i Corpi
di.S FoiTunaLaVergine,e martire,diCarpoiilo,dÌEi3aiifio, e di Pri-
feiano frate ii dì quella5& vna^uìpolla di vetro del Sàgue di S.5ce-

fano pi imo martire, inS.Arcangelo vi è Vn’ainpolìinadelSangue di
iS.GiofBattifla, il qual .Sangue efìendo continuamente duro,diiìcn-

ne poi ne! giorno della decoliatione liquido,e molle./n S.Giouanni
Maggiore vi é il Capo diS.Matteo yPpoftoIoda Colla di 5 . Giona-
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ni y^poftolo; e gli occhi di S.Lucia, Nella Annunciata vi é vn poco
del Capo di S- Barbara,due Innocentini integri , il deto diiS. Gio:
Bactifta,coI quale dimoftrò Ghrifto. InS. Agoftinovi fonoleTeftc
di S.Clementc Papa, e di S,Luca EuangeliAa,della Croce di C hrifto»

vn Braccio di S. Andrea , vno di S. Giacomo , & vno di S. Filippo

Apoftoli , e dei Sangue di S. Nicolò di Tolentino , In S. Giouanni à
Mare vi e' vn Oflb di S. Filippo Apoftolo, & vna Spalla col Petto d*

vno /nnocentino./n S.Pietro ad Ara vn Braccio di Sé Candida , &
vno Braccio di S.Tomafod* Aquino, é in s. Domenico, /n s. Pietro

Martire vi é dellaCorona di Chrifto,vnDeto di detto Santo,vn Of-
fe di s- Domenico,& vna coda di s.Bonauentura. In s. Gio:à Car-
bonara vi fono deirOda di s.Chriftofaro, di s. Biado, di s. Cecilia,

di s.ScefanOjC di s. Lorenzo,di s.Honofrio, della Croce di Chrido,
di quella di s. Pietro,e della Croce di s. Andrea. In s. Ligorio vi é

la Teda di s. Biado ,e la Catena di efìos. Ligorio. /n s. Benedetto,

Monaderio di Monache vi é il Capo di s.Srefano,/! Capo di s.Cor-

dua, e nella Chieda di s Sebadiano, In s. Patricia vi é vna Spina di

Ghrido, e della^elle di s. Bartolomeo Apodolo, Nella Chieda di s.

Maria delli Vergini vi é vn Piede di S. Lorenzo fatto coprire d’ ar-

gento dal Signor Stefano Alfaro Caualiere di Malta, dell* OlTa di $•

Giacomò Maggiore,di s. Matteo Apodolo, e di s.Elena,e di s.Mar-
tino, altre Reliquie non so,che dano in Napoli, fe non il Sangue di

S.Gennaro, il quale portato ili Proceffione in vna ampolla nel pri-

mo Sabbato di Maggio, fubito, che egli s’ inconti a con la Teda di

edo Santo, effendo duro , viene liquido, e bello, il che porge à tutti

grandi dima marauiglia,& vna mirabile diuotione.

Al. Veramente, che quedo Sangue, e quello di S.Gio:Battida fono

miracolod, hor che hauete dato dne con mia graiidiffima fodisfat-

tione alle Chiefe , & alli Corpi,e Reliquie Sante,diteci mò d corno
promedb hauete, che cofa dano qnedi tanti nominati Seggi

.

io. Flaucte à fapere,chela Città di Napoli é diuifa in fei Piazze,

cinque fono de*Nobili,e fono dette dVNapoletaniScggi,rioé diCa*

puana,di Nido,di Mótagna, di Porto,edi Portanoua,la feda Piaz-

za è del Popolosi quale d riduce a fare il fuo parlaméco in S.Ago-
dino.Hanno quelli di Seggio molte dignità , e preeminenze , delle

^uali effi fe ne feruono, quàdo nafee loro occadone, & hanno certi

ordini fopra alcuni Regimenti particolari, li quali fono inuiolabil-

mence offeruati , il Popolo poi nelle cofe pufaliche della Città con-

sorre con li Seggi in dir Popinion fua,& in determinare le cofe ap-

parrinenti ad efl'a Città,e per eflb compare l’Eletto,& in cafo di dif-

cordia,che nel volere ottener qualche cofa propoda tré Piazze fof-

iì^ro di va volere, e falere di contraria volocà,entra per il fectimo il
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Re,e per lui il Vicci é,£ quella parte clone egli pone la fua voce, refta

vincitrice.Mà per incender meglio quefto negotiOjbifognia piglia-

re vn principio più altojmperochc i Napoletani hanno hauuto ia

più tempi vai ij modi di gouerno.Napoli dopò,che ella fu edificata

lì gouernò forco Greci,come Republica,fi come faccua ancora Ca-
pita, Sorrento, Clima, & altre Città d’ Italia, che quello ha vero fi

argomenta,ch'hauedo hauuto i Romani da Anibaie quella ttiemo-

rabil rocca à Canne, i Napoletani mandarono à donare al Senato di

Roma 40. tazze d’oro,accioche fi poteficro feriiir di quelle in farne

denari,dice però Giouàni V’illanOiChe furono 40.ca/Ie piene di oro,

mài Romani prelero folamente in Segno di amoreuolezza la taz-

za minore , per qiicfta caufa fdegnato Allibale, venne due volte ad
aflalcare Napoli, la quale fù foccorfa da /unio Sillano,maadacQ in

aiuto loro da’Romani,i quali dopò che Anibaie fi parti d*ltalia,ha-

uendo ricuperato quanto loro haiieua tolto Anibaie,s’infignoriro-

no anche di Napoli, douedel continuo veniuano per la ìalubrità

dell‘aria,& amenità del loco , molti Pattiti; Roman; à farui,fe non
in tutto,almeno in parte la vira loro. I Greti mentre hebbero paci-

fica la Cittàdi Napoli , infiituirono inquello lo Audio delle arti

liberali, vi fecero le Scoie publiche , de alquanti Teatri , in vno do
quali fi come vi ho detto cantò Nerone il crudelc,Stette poi Napoli
fotte il gouerno de’Romanf, fino ,che fii fogiogata da’Gotti forco

Genferico Ré,circa gli Anni di Chrifto 456.(1110 all’ Anno 537. nel

quale fù prefa da Belifario in nome di Giuftiniaiio Imperar, il quale
dimoraua in Conftantinopoli. A\ tempo , che ella fù fottopofiai
Romani,prima,che foflé da’Gotti fogiogata,fù nel Gouerno diftin-

ta in ordine , c Popolo , il che fi vede per vna iiifcrittione latina-»

pofta in vna bafe di marmo nel Seggio di Montagna , dedicata in

honor d’ Heleiia madre del Magno Coiiftantino
,
quando ella, circa

rAnno 3 30,ritornò inGierufalemme, oue fi legge.Orf/o , Fopidus
NcapoliLwus

.

Mà poi venuto in /ralla TotilaRé de Gotti nel 545.
ritiouandofi Belifario in Conftantinopoli,prefe Napoli,Filialmente
eftintipoi,e cacciati i Gotti d’ /calia da Narfete Eunuco Perfiano*
ritornò la Città di Napoli fotto V Imperio de’Greci , in nome de!
quali ella era da vn Principe gouernata,mi efìaido flato vccifD Fò-
ca Imp.,Giou3niiiLemufco Efarco d’/calia ricrouandofi in Napoli
Giouaiiiii Campfino Greco Principe di quella , defigiiò farfi Rè d*

Italia,occupò fubito y/pruzzo,Calabria,Puglia,e fi fece nei 6 12.Ré
di Napoli,mà Eraclio à Foca foccefiòre,mandò coiitra quello Gre-
co vn brano Capitano , detto Elatiteriò, irqaale combattendo am-
mazzò il Tiranno sii le porte di /Napoli, e la Città fi conduffe alle di-

«otioncdeli’Imperad. e fù più volte trauagliata da Greci,e Longo-
' Da baldi,
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"gobardi , i quali finalmence nel 775, cacciati d’Italia da Carlo Ma-
glioni quale per fedar le molte guerre tra Greci, e latini , diui/e 1

,

Jniperio con Greci in quella guifasChe Tlmperio d’Oriente fofi'e de
Greci, e quello d’Occidente dell’ /mperio Romano , i’Italia Ai poi
diuifa in quello modo, che quella parte, che comincia da Napoli a

mano dritta, e da Manfredonia à mano finifl:ra,e fi iiende ve' foOri-

ente^con tutte l’/fole,che fono airiatorno,fofiero de’Greci,e la par-

te veiTo r v^lpi folle di Carlo, e che Venetia,che era tra rvno,er altro

di quelli /mperij folle libera, e neutrale, e cosi Napoli meritamente
redo di nuoiio lotto ì fuoi edificatori Greci lino alla venuta de’

Normandijde’qiiali il primo, che n’hebbe dal Papa 1
’ iniiellicura-»

del Regno, fiiRoggiere Conce di Sicilia nel 1 1 25. , fi come diremo
poi al loco Tuo.

Per tanti didurbijC guerre fiì leiiato da Napoli quel celebro,

honorato lludio, che vi eradi prima, e quelle publiche Scole fu-

rono ridotte in Portici ,ò nero Piazze, oue i Nobili fi ragimauano,

ò per‘diporto,ò per trattate i negotij loro. Mentre che dopò la di-

lìifionc deir/mperio,e d’/talia fii Napoli fiotto Greci, e ritornato in

buono flato, elièndo l’altre Città del Regno gouernate da partico-

lari Principise Duchi,era gonernata da vn Principe, ò Duce, Eletto

dàConfoli, ò vero Capitani delle Piazze fino alla venuta de’Nor-

inaiidi , e per chiarezza dì quefio,!! trona nella Cronica di Leono
Vefcouo Hoflienfe ne! primo librojdoue dice ,che nel poo-Giouaii-

iii Confole, e Duce dìNapoli confirmòà Giouàni Abhztt la Chiefa

di S.Cecilia nellaPiazza delle PalmCsSi troua poi in alcune fcritrure

antiche ,che nel ico7.ritroiiandoil Napoli in gran penuria di for-

mentOjcafo, & oglio, fi come ne teflifica Francefeo Aelio Marchefe

nelle famiglie di NCipoIi, parlando de’Capeci , i Confoli fcriflero al

Vefcouo di Beneuento in quella forma.V05 Oligamus StelU DuXiGi-

nellus CapicjHSi Baldajfar VituanuSi& Banits Brmeatius QonfrJes Ma^
gnific£ Ciiiitatis Neap *

,
qiLH in prjifentiaru ejl in magna penuria tritici^

€dfeh ù‘ ordehpYO'tnitlimus quibufcumque^almatarij s exillis Beneuento-

rum^ Anellini aliornm^ qui Venerabili in Chriflo Patri Mando Pì\efa-

li Beneuetarum fubie&ifanti prò qualihet Calma Ordéitarenum vnunhpro

qualibet falma ol€Ì,& cafei tarenos duos^qui ipfis in introitu ponarum fol-

nentUYiVltra pretm^quod prò illis rebus accipienf,& ideo vobis Venerabili

jintifiiti prxsetem fcripftmuSiVt Qiultati nojìr.^gratHm facialis^ad vocem

pYMonis bandire faciatisper c?nnes Terras vobis ohedientes , quod zwbis

pYomiBimi{Si& ratum habemits.Datim Neap-dieXl. Maij in fedente

San&ijf-Papa nofìro Sergio tV. Sì legge ancora nella fopraferitta Cro-

nica di Leone,che nei 1025, Napbr? era gonernata da Sergio Mae-

ilro de’ SoldarAfcacdan da Paadoifo d i Teano Principe di Campila,
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il quale tenne la Citrà anni 3. , e poi Sergio ritornò à ricuperar^-»

Napoli, e nel hb.^.doue egli fcriue delia dedicatione deila Chiefa

di S. Benedetto di Moiice Calino, fatta daDeliderio Abbate di qiuJ

Monàderio nel 1071. dice , che àqiiella follennicà v’iiiteruenncro

dieci ArcÌL}cdcoui,43. Vefcoui , Riccardo Principe di Capua,coTij
Giouanni fuo iigÌiuolo,e Rinaldo fuo fratello, Gifolfo Principe di

Salerno co’fiioi ifateili , Landolfo Principe di Beneuento , t^ergio

Duce, di Napoli, e Sergio Duce di Sorrento, & in quefìa guifa durò
il gouerno di qiieRa Città finoà tanto, che il fopralcrirto Roggiere
hebbe il domino di lei,airhora fi mutò il gouerno , Imperoche of-

fendo fuddita à i Re, non (1 reggeua , fe non fecondo il volere di

quelli,
i
quali habitarono in Raìermo lino a Carlo L Recarono pe-

rò nella Città i Confoli molto tempo,! quali come eletti haiieuano

alcune autorità , fi come fi può vedere in molte fcritture antiche,

e maffime in vn priuiiegio fatto da esfi Confoli nel i ipo.e concedo
agli ;S’c<ile{l , altri , nondimeno fe alle volte nafceua occalìone di

prouedere alle cofe concernenii alla Città, ò vero alla perfoiia del

Ile'jil Ropolo che era diiiifo airhora in 30. Parochie,ò vero Piaz-

ze, non crollandoli in quel tempo molciNobili d’autorità,hrlduce-
uano tutti à conchìudcre i loro pareri, e dopò madauano gliAmba-
iciadori al Kè à pigliare il confenfo di quello . Venuto poi Carlo 1.

nel 12Ò5. ad habitare à Nap. menàdofeco molte honorace.famiglie
di Francia,cioè MonfortijBaizi, Stendardi,Leoiieifa,Cantelmi,Cla-
romonti,Sanframondo,Fi!ingieri, Ruffi,& altri, accrebbero i Nobi.
li della Città, e fi mutarcno tutti quelli primi gouenii, e fi come»#
erano trenta Riazze,furono ridotte in fei, fi come vi disfi nel prin-

cipio, delie quali due, cioè di Capuana, e Nido erano aU’hora’prin-

cipal imperché come creder (ì deue,e(fendo quelle due Piazze, ò vero
5’crade le più belle di Napoli, tutti i Nobili di maggiore autorità

andarono ad habicare in quelle, e però fi legge, ch’il Rè Roberto fi-

gliuolo di Cario IPà cui fù padre il primo Carlo, fcriuendo di Ca-
labria à Napolerdci iife Nobdihus Capmn£i& Nidi,& alijsde Populo

graffo,Q\oè alli primi del Popolo,ò vero mediani,
i
quali erano tra i

Nobili, e Mecanici,e fotto Giouanna I. fù ordinato à grandezza lo-

ro, che i Nobili di quelle due Piazze non fodero accettati iii.P/We-

r/i^/orei.Eflcndo poi crefciuca la Città,c cominciando molti à viuer
Nobilmente negli altri luochidi ella Citta,! quali alìi bifogni fer-

uiuano al Rè, accioche ancor esfi fodero come Nobili cono'fciutijc

ri Tpeteati,cominciarono à dolerfi,che effi fodero ferapre ae’ConfigliV

e nelle oblationi pofpodi à quelli di Capuana , e Nido, laonde l’vna

^arte, e l’altrafi rimede alia giuftitia del Rè Roberto, il quale dif-

pucata,e conolciuta la caufa,pronunciò, VAimg 1333-fi^f^':

uqre
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noie di Capuana, e di Nido,ordinò poi nel 13^8. chehauefTero
terza parte de i pefi,e de gli honori della Città-, e quelli deli' alcrc.i

piazze di s. Arcàgelo^di Porca noua,di Porto,

i

Popolani,cioè del
Popolo gralio, ne haneileto le due parti. Fatta queda dicfiiara-

tione i Nobili di ciafchedima Piazza edificarono nella Tua Regione
vn Porcico,che prima erano più, e lo chiamaronoSeggiOjIaciiiàmétc

fejJioneSiò vero Sedìliay nell
i
quali fedendo hauen'ero a trattare delle

cofe pertinenti alla Città.Erano airhoraqiiefti 5eggi di Capuana,

e

Nido luochi piccx)Ii,fi come ancora per alcuni fegni vedere fi puo-
te ,

per il che nel 1 443, furono fatti di nuouo più maggiori ,e più
magnifici delli primi.

II dectoRe Roberto in vna cofiitutionc fatta córra alcuniNa-
polet.i quali iiioffi da maligno fp)i rito, fotte colore di matrimonio
rapinano le Vergini , nel Configlo nominando i primi della Città
aggìunti,nomina fei huomini delle fei Rrade appartenenti à Capu-
ana,e firnilmente cinque delle cinque ftrade di Nido, militi , e degli

altri più Nobili non di Seggio , mà di Piazza nominandoli. E per-

che egli nella prefaca dichiaracione nomina le tre Piezze di*?, y^r-

cangelojdi Porto,e di PQrtanoua,è da fapere,che tutti quelli dell’al-

cre Piazze,che erano molte,^ erano delPopoIo graffojfurono ridot-

te, conic dice il Felcrio, in quefte tré , eccettuando i Nobili della-»

Piazza di Forcella, li quali fi congregarono al.yeggio di S, Arcan-
gelo,detto di Montagna,accioche fempre voo di effi fulfe eletto nel

numero de ì fei,e di quìfù ordinato,che fi come i Nobili dell’ altre

Piazze erano eletti ad vno ad vno al gouerno della Città, qiiefii di

Forcella erano con vn folo (ulFragio eletti à duo à duo, bora queftì

Nobili di Forcella fono mancati, & in lor vece, e fubcncrato il Po-
polo rainuto,il quale però non gode de’gouerni, né meno mouono
parola auanti il Ré.In quefte cinque Piazze de’Nobili, ciafeuno era

ali’horahoiiorato,ficome il Seggio era principale,ma quelli di Ca*
puana,e di Nido erano vguali di honori, in modo,che fe vn Nobile
di Capuana fosfe andato ad habitare nelle contrade di Nido , era

chiamato nel cófiglio di Nido,onde viene,che in rvno,e l’altro Seg-

gio vi fonoCapecijGaracioli ,Tomaccelli, Gantelmi,Guindaz2Ì,&
altri.Oltre di ciò erano foliti i Nobili di Capuana accettare nelll\_>

loro Congregatione indifferentemente , eco facilità,cosi deliiloro

originali,come di quelli del Regno,purché fofl'ero Nobili, e che ha-

bitauano nella Regione Ioro,e con eill loro fi apparenrauano, dopò
fi diuìfero in tré Congregationi,ò vero Quartieri , cioè di Capeci,

di Caraccioli, e di Aggionci , né mai era alcuno , che con effi loro

conuerfafieje fi apparentaffe , che non fuffe facilmente, efiendo No-
bileiaggiuncanei loro Configli,e qusfto fi faceua folamente dalli
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fei del detto Seggio , li quali haueuano quefta autorirà)per il chC->

panie à gli altri del dettoSeggio fare vn ordine nel 15 00., che peri’

auuenire non potere alcuno efl'ere agregato al detto «leggio , fenza

radenfo della maggior parte di es/i Nobili,mà i Capeci,& iCarac-

ciolijcome ordinarij di detto Seggio, annullarono , ecaflaronopcr

publico iftromento quefìa capìtulatione , ò vogliamo dir parte.I

Nobili di Nido furono già nell’ eliggerepiù liberali, mà nel 1507.

conciofiache in prima i cinque folamente del detto Seggio,fi come
faceuano i fei di Capuana,haueuano autorkà d’eliggere, & agreg-

gare,ordinarono,che ninno potere elfere di detto Seggio, fé nó fot

fe cófìrmato dalla maggior parte di esd NobiIi,c finalmente perche

con quefto modo molti con facilità erano agregati al detto Seggio*

ordinarono, c prefero parte,che neirauuenirenefllino posfi, ne s’in-

tenda edere di detto Seggio , fe non hà tutti i fuffragij in fauore , al

che aliquo diferepante, Telectione non faria valida,il che inuioiabtil

mente s’ oderua , ad efempio di quefto hanno gli altri quattro

Seggi ordinato H inedefìmo , il perche è impoffibile , che vno poffi

con tutte le voci entrare nell’ agregatione di detti Seggi , e quefto

hanno fatto per poter meglio , e più facilmente tra effi hauere gii

honoriji comodi, i fauori,i^ i gouerni della Cktè*
Al. Adunque ninno altro é Nobile, né può godere de gli honori
publici, fe non é di Seggio, perche io credo, che non participando
de’gouerni della Città, e non entrando ne’Condgli , non debbiano
edere veramente nel numero de’Nobili.

Zo. Come nò,v’ ingannate di gran lunga Signor mio in quefla-»

parte,& à perdonar vaglia, imperoche,i’cirerc,ó il non edere di .Seg-

gio in Napoli, non dà , né toglie la vera Nobiltà , mà folamente i

.Jeggi tanno gli huomini partecipi ne’gouerni della Città, éc hàuete
à rapere,e tenetelo per fermOjC vero,e quefio fia detto séza ingiuria-
re alcuno , che molti quantunque non fiano di Seggio , fono molto
Nobili,honorati, e degni,non meno di quelli d’ogni honore. Impc-
roehe aldhora, che facilmente poteua ogni Npbiiredére aggiunto
à detti Seggi,molti che erano , e fono illufiri principali nel Regno,
c di Gafa Regale,hauendo PHncipati,Diicati,Marchefati, Contati,
Signorie,Baronie,Vadalli,& infinite ricchezze, nó fi curarono edere
nel numero degli Aggiunti,& htbbero poco penfìero di hauer go-
ucrno iicIlaGittà, il che à quel tempo non era in quellariputatiònc,
chedapoco tempoinquàed'erfi vede, perche come hò detto all’

bora ejafeuno, che fi trouaua hauere vna mediocre nobiltà, ò che fi

apparctaua con qlli di «Seggio,era facilméte aggregato à ql Seggio
diqlla Piazza,oue egli habitaua, e la caggione era , che pochisfimi
tr ano gli originali di Nap.,mà fono venuti da molti luochi del Re^

g»o.
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gno,e (fa altre parti, e qiiefti almodo fopradetto furono aggregati
ne’ ioro Seggijó che il non effer di Seggio, non lena 1’ efifer iVobile à
qiielÌG,che verai.nente é yYobìle, & illudre per antichità, per virtù,

per cofcumfjper armisper fegnalate imprefcper dignità ottenute, e

per lùgo doaiin!0,e fé qiief];i,che non fono di Seggio no fodero ve-

ramente /\robili ,effi nonfi apparentarebbero con quelli, il che fa-

rebbe vergogna loro, e più vi voglio dire, che molti di quefti No*
bilijche non fono di Seggio, non fi accafarebboro per molto, coiij

alcuni di quelli di ,yeggio, non perche non fiano Nobili, e degni,mà
per hauer la mira all’antichità , e fangue de’loro antecefl'ori,& al

modo col quale fono riufeiti Nobili.

Al. L’argomento và in forma, de è molto vero , e le ragioni fono

molto valide, e conofcojchfio m’inganno a partito, e veramente con
mio gran piacere , e diletto mi hauete à pie^ìo fodisfatto, perche io

credeuo,che foiamence fodero A^obili qiielfi di Seggìoy fi come non
è iVobile alcuno de’noilri s’ egli non entra in Configlio.

Lo. Noi cigOLiernamo per Republica, nella quale non entra fe.^

non quelli, che veramente fono A/'obili
, perilchc fono conofeiuti

da Cittadini, e dal Popolo,màqiielli,che viuono fotto la Monarchia

fe fono N obili, non perdono la iYobilltà loro , fe bene non hanno
parte ne i gouerni della Città.

AI. Hora,che mi hauete leuato quello dubio con mia grandiffima

fodisfatione,ballerei gran piacere intendere, in parte almeno, quali

furono quelli , che per poco penderò non fi curarono elTere nel nu-

mero de*yeggi.

Lo. Furono moki , tra quali vi fono quelli della Regai Cafa d’ A-
ragona,che furono anco Ré di A"apoli, della famiglia , e difeenden-

2a de’quali vi e il gentiliffimo cortefe,magnanimo,& honorato An-
tonio Duca di Montalto.Furono quelli di Monforte , che pur fono

di Cafa Pvegale,e difeefero da Roberro Ré di Fiandra, il cui figliuo-

lo Almerico fu Conte di Monfotte, e furono Duchi di Bertagna, fi

come diremo aitroiieinfieme con molte alerete quali perhora vo-

glio lafciare per non faftidirui.

Quelli del Balzo , che furono Signori del Balzo Caftello fn->

Francia, & in quello Regno fecero molte fegnalate imprefe , e mol-

te loro Donne furono Regine, e di quefti poi ne ragionaremoa

pieno.

Quelli d’ Aquino, i quali fino al tempo de’Longobardi , erano

Conti (i’AquinOjdella cui famiglia tato illuftre fù quel Gloriofo S.

Tomafo, à cui di Re vn Crocefìfib . Bene [cYipfifli de me Tboma , e di

queftj ne intenderete altroiie.

Fiumi ancora rilliiftre,e tanto honorau famigli^ de Calinoti

i quali
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iquàli furono Signori dell’ Albania, eftinta nella perfona d*Ancoiito

Ducadirerrandina^occiro come iapece à Murano inauuercence-

mente dal feruitore di Giuftìniano,

Al. Prima,che feguitace più oltre, vorrei, fe cosi vi piace,mi diceftc

bora,Olle bebbeongineqiUhonorata,e tato cciebreFam.Caftriota*

Lo* Vi ho detto , che furono Signori deU’Albania , nià per coni-

piacerui daremoui vn’akro principio.Hauete à Papere, che difcefe-

ro da TeiTagfia,& luan Caftrioto,ii quale haueua dominio in Alba-

na!, e hgiioreggiaua Enìatia,&Vumeneftia,hebbe per moglie Voifa-

na figliuola del Signor di Pollogo , che è vna parte della Macedo-
nia, "e Bulgaria,Hebbe quefto luan quattro figliuoli,Repeffio , Sta-

nifcajConllantino , e Giorgio, che fu detto Scannerebech , cioè Si-

gnorAlefandro. Furono quefti figliuoli dopò moke guerre fatte-»

tra Amorate IL, & luan loro padre,dati,clfendo nata la pace, per

ofiaggi ad elio Amorate , il quale tenne appreflb di sé molto caro

Giorgio>che per bellezza, gagliardia, Se ingegno fii da lui amato, e

da buoni Maeftri fatto diligentemente coftodire*MortoIuan,ilTur-

co preie l’Albania , e di fecreto fece morirei fratelli diGiorgip ,il

quale tutto fapientemence fopportando, trono modo , che egli ve-

nuto àCroia,con qoo.fuoi fidati giouani Albancfi, in capo di venti

giorni racquiftò tutto il paefe paterno , & in più volte diede gran-
diffime rotte all’EfercitoTurchefco , e mentre, che viffe tenne fem-
pre il Turco in trauaglio, perdita,e timore. Egli mori d’anni 63. nel

i467.inAleffio,oueegli era andato per alcuni feruigi, che erano d*

importanza de’nofiri Venctiani, foccorfe Ferdinando Ré di Napoli
contro gli Orfini, e fù il più valorofo, e forte Capitano , che troiiar

fi poreflc,della cui gagliardia né fono piene tutte l’Hiftorie, Di co-
fini adunque dilceie la così honorata,& illiiftre famiglia Caflriota,

&hebbe di Donica vn figliuolo detto Giouanni,& hauendo dona-
to Croia à Veneciani^fù nel i qò/.fatco Nobile del uoftro Configlio,
Al. Veramente mi hauete dato vn non picciolo contentOjC molto
mi ha piaciuto quefio poco, c bel difcorfo,hor feguite.

Lo. Sonoui gli Aierbi Nobili, òc honorati , venuti di Spagna con
Alfonio Primo, polfeggono il Contado di Fiumari gouernaco da*.^

Airófo, la Baronia d’ Agnpoli,Meiito,Mogljfi,GrignanQ, pofledute
daGio*. e la Baronia delli Prouidenti , di cui Michele é Barone; Li
Eu li venuti diCapiia Nobili, e degni d* ogni honore Baroni dì Roc-
ca Ciclici.Sonoui quelli della iVoia Nobili di Fiandra , principi di.

Solmona, -Duchi di Baiano, e Signori d’altriCaftelIi. Quelli di Lena,
de’qiiali hoggidìD. Sancio c CaftelIanodel Caftello dell’ Ouo,Ca^
pitali generale delle Galere di Napoli, edi Spagnaf, Principe d’ Af-
col),edel Coniìglio della guerra , Nipoce"dcrcaiUoceiebre,dt

E ijh]*
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illuftre Antonio di Leua,di cui ne fanno tanta memoria le moderne
carcere maffime quando tu Generale dell’ Efercito di Carlo V. Im^
pcratore.Ve ne fono ancora moiri altri , come i Gàbacori,i Suardi,
i Marra, i Sifcari,i Mendozza, 13orges,i Ruffi, i Filingieriji Lanfran-
chi,i Rota,ConcubIetti,i Maftrogiodici, & altri,

i
quali per non ef-

fer troppo lungo pafl'arò fotto fiiétio , e quantùnque non fiano de-
gli honorati Seggi , nondimeno fono Nobili 5 & illuftri , Coltre di
quefte vene fono alcune altre famiglie , delle quali alcuni hanno
voce ne’Seggi,& altri nonThanno , come fono alcuni de’Giefualdi,

di Cafa di Sanguine.di Capuana,de quali il Principe di Conca non
hà voce,& altri limili,né perciò reRa , che non fiano degni d* effere

tenuti,come tenuti fono di vna medefìma famiglia anticaméte No-
òi/i,e principali.

A\. O come dolcemente mi date la vita con quefti raggionamen-
ti, e certo io fento vna contentezza infinita

,
per quanto poi hauete

detto di lopra,fe vno,òpiu di quelli Nobili hauefi'e defiderio,ò per

ambinone di fauori,di gouernojd’vtileaò per far beneficio ad alcu-

no amico,d’entrare in vno de’detti Seggi>egli hauerebbe gradiflinu

difficoltà.

Lo. Così éjmperoche farebbe impoffibiIe,come hò detto, cheL>

nemìne difcrepante,egli folle ne’Seggi aggiunto, e per tal cagiono
poco tempo fà eh’ i Nobili d’ vno di quelli Seggi volendo accrefee- -

re il loro numero , il quale è picciolo, hanno voluto aggregare al-

quanti de’foprafcritti,e d’altri nel loro Seggio, ancora eh’ effi non
lo cercafiéro,mà non hanno potuto,!] per la llrettezza della portai,

come per le diiierfepaffioni degli vni,edegli ^Itri,bora Signor Aie-

fandro miojin maceria di quelli Seggi non ho più che dìrui
,
però à

ragionar di quelli metteremo fine:»

Al. Hauete detto aliai,e molto mi hauete fodisfatto,& é fiato ve-

ramente cofa bella d’intendere.V orrei mò fapere quali fono i prin-

cipali Offici/ del Regno,c poi hauerei fingolar picacere mi dìcellc

quali fono di Seggio , e parimente quelli , che non haniK) voce Ì2t_>

tali5eggi,e perche dicefte , che pochi fono gli originali , e molti gli

ftranieri, vorrei ancor fapere l’origìn loro.

Lo. Signor mio hauerei,che far molto, fe io voleffi di tutti narar-

iii rorigiae, conciofia , che varie fono 1’ opinioni di molti , vi dirò

bene,quali fono quelli di Seggio , & anco l’origine di qualch’vno di

loro,e d’onde fono venuti, & il limile dirouui de gli efterni , e maf-

fime di quelli de’quali per l’ Hillorie, per ifcritture, e priuilegi mi

i

venuta la vera cognitione dell’origine, e
grandezza loro, mà prima

diremo degli Offici/ principali del Regno, i
quali fono 7 . , oltre il

Sindico il quale rapprdepta tutta la Città>e parla per tutti.
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Il Conteftabile , ò ver Marefcallo tiene il primo , e principat

Officio del Regno, & è Capitan Generale dcjla guerra. Egli é Luo-
cotenentedelRé,ordiira,eprouede à tutte le cofe, appartinentialla

giierravcome delle fcintinelle, del loco doue fi deuc accapar T Efer-

cico,delie tende,de gli allogianienti, delie bandiere Regali, ordinar

gli Efercitijdiuidere le fquadre, e finalmente haue autorità di pro-

uedere à tutto quello, che per refercito fia birogneuole,e di punire»

caftigare, e far morire quelli , che commettono furti,rapinc,homl-

cidip& altri limili errori, e qucfio Officio dura tanto, quanto dura

la gli erra, e nei crear quello Officio il Ré porgendo al Conteftabile

in mano vno ftocco d’oro, gli dice Piglia quefto fanto cortello, col

quale cacciarai gli aiuierfari/ del Popolo mio.

Il fecondo Officio é quello del gran Giuftitiero, il quale ha
giurifditcione tanto nelle caufe ciuili, quanto criminali,& hà fotto

la fuaaiitorità tutti i Principi,Duchi,Marchcfì,eBaroni del Regno,

& à lui appartiene ancora il conofcere gir errori dell’offefa Maeftà*

Il filo Vicario,ò ver Liiocotenen te é addim andato il Re gente della

Vicaria, il quale hà i Tuoi Giudici ciuili,e criminali,& il fuo Tribu-

nale é nella Corte delia Vicaria , Se hà di proti ifione doo. docaci V

Anno.
II terzo Officio é quello del Grande Ammirante, che noi dìce-

mo y^mmiraglio , egli hà cura delle cofe maritime , e che appar-

tengono ail’arte marinarefca,come riparare, conftruere, edificare i

.Valcelli della Corte Regia, e coftodire tutti li Nauili;,che vengono
nei Regnojda qualunque parte fi fia , mettere in ordine,però di fa-

puca.del Ré,!’ Armata , ftatuire la pena reale , e corporale a delin-

quenti,& haue anche giurifditcione ciuile , e criminale fopra i Co-
mici,& Officiali de’Vaftelli..

Il quarto Officio del Regno é quello del Gran Camerario, il

cui Luocotenentehà il fuo Tribunale nella Camera della Summa-
Tia, la Tua poteftà, Se autorità é d’haiicre cura, c cuftodia della per-
fouadel Ré,adornare il letto. Se i veftimenci del Ré,ordinarc i Ca-
marierijGuardiani, e Teforieri di quello , di conleruare tutte V en-
trate del Regno, e di hauerc cognidone di tutte le cofe del Fifeo Re-
ale, deli’encrace,gabelle, e fimiii altre cofe appartenenti alla perfona
del Ré.

il quinto Officio è del Luocotenente, ò vero Protonotario, il

quale é tenuto à leggere d’auanci al Ré, e conferuare le rcrittiire,& i

regiftei. Eglihà autorità di creare i Notati , Giudici à contratto, c

di legittimare ibaftardi. il Ré Cattolico trasferì poi T Officiodelle
fcrittnre, e de’regiftri nella Cancellaria Regia.

il fefto Officio é quel del gran Sinifcaìco^Jetro daNoì Mag-
E a gior
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gìordotnOìò vero maeftro di cafa, il quale hà il gouerno della Cafa
Regale,& é quello, che prouede di tutte le cofe attenenti al viuercj

& al vefHr di quelli delia Corte del Ré , & hà poteftà di caRigare,e

punire tutti i ^miliari deha Cafa del Ré.
I\ fettimo,& vltimo Officio del Regno é quello delGran Cancel-

liere, il quale ferine le lettere fecrete del Ré, efigilla tutti i prilli-

legi conceffi dal Ré à qualunque fifia,haue ancor cuftodia degli

Rationarii,de*bidelli,deilo ftudio,e fimili cofe.Eccoui,che finiti fono

i principali Offieij del Regno, delli quali il gran Conteftabile,!’Am-
mirante,& ilGran Protonorario feggono alla deftra del Ré, il Gran
Giufì;itiero,iI Gran Camerlino, & il Gran Cancelliere alia fìnifìra, il

Gran Sinifcalco poi fiede folo in vno Scabello auanti i piedi del Ré.

AI. Veramente che quefti Offieij fono molto degni, & honorati,e

fi deuono dar folamente ad huomini il]uftri,e fegnaiati.

Lò. Cosi é, perche Marco Antonio Colonna é GranConteftabi-
kjAIfonfo Piccoiomini Ducad’ Amalfi , il quale é andato alll’altra

vita era Gran Giuftiticre , Ferrante Duca diSomma diCafaCar-
douaé Gran Ammirante, il iMarchefe di Pefeara D. Fer rante Fran-
cefeo d’Auolos é Gran Camerario , Gio: w/^ndrea d’ Oria é Proto-
notario,il Conte di Potenza Carlo di Gueuara é Gran Sinifcalco,

&

Indico d*^uoIos é Gran Ganceliierc.

Al. Ditemi di grafia il iJindico, quale come, hauete detto,rappre-
fenta tutta la Città,dachi fi crea.

Lo. Dalli fei Eletti, i;quali da i cinque Seggi, e dalla Piazza del Po-
polo fono ogni fei mefi,ne i dueSoIftiti/ dal Viceré creati , e quelli

in vnafianza denteo s. Lorenzo confultano , e dii! ultano delle cofe,

cheappartegono al buon gouerno della Città, delia quale effin’

hanno particolar cura.

Al. Hanno veramente quefti Napoletani belliffimi Ordini, c mo-
di, fe però fono ofi'eriiati perjilpublico,e non perii oroprio comodo,
& intereffe.

Lo. Sono offcniacì fecondo le cofeienze di quelli,che ne hanno la

cura,che ben. fapete voi, il tutto confiftere nel buon animo di quelli,

che temono Dìo, & hanno cura del bene vniuerfale , e non di fé flef-

fi,con farfì ricchi del fangiie de’Poueri.

^1. Prima , che ad altro veniamo fononi altri Offici; honorati ia

Napoli.
Lo. Sono come li Regenti diC’ancellaria,e del GófiglioQolIaterale,

il Secretarlo del Regno , Io Scrinano di Raggione , il Teforiero del

Redi Gappellano Maggiore , Se altri Offici/, i Prefidenci della iSum-

maria , e poi il .Jacro Configlio deputato di perfone fegnalate. Se

/fifonfo Lfiì quello,che ordinò detto Coafiglio^ dei quale né meno
degli



pi FRA LVIGI GONTARINO. 37
degli altri Offici/,non accade perhora più ragionare, perche io
farei troppo lungo.

jiL Ancora,che iohauerei hauuto piacere intéderne alquanto più,

pur «li contento di quanto volete, venirece adunque alla narratione

:

di quefte famiglie,che fono veramente di Seggio.

I

Lo. Volentieri,ancorché mi difpiacci a, Imperoche dubito, che fe

I

qflo mio raggioiiaméto àdaffeairorecchie loro,effi lo hauerebbo-

no à male, perche non tenero forfè qll’ ordine, che effi vorrebbono
nelle preminenze di effe famiglie, al che effi hanno molto riguardo.

Al. Fate come facefte nelle famiglie di Roma, narratele per ordi-

ne d’alfabeto, e così non venirete ad offender alcuno.

Lo. Così veglio fare , ancorché 1’ animo mio non fìa di offender

venuio in parte alcuna, Imperoche io li tegno tutti per Nobili , &
honorati, e veramente tutti fono gentiiiffimi Caualieri,veniremo

dùqiieal primo iSeggio di Capuana, del quale quefti fono i Nobili.

C3.pu 3Ln^.ApraniiArcelli^BaYrUuJBoccapiariol?:Bo%xutijCatelmi>Cafecii

CarhonuCavaccioli RolfiiCaracciolì del Leone^Crifpani, DhichFilomaYinh

FortnaiGaleothGuindaxxiì Lagni, Latri
, Leoneffa , Loffredi, Manfellii

Miniitoli,O yfini di Bracciano di Capuana,?andoni, PifcicelliyPYCtonobilif-

fimi,Sconditi,SeYÌpandi,Somma, Tocchi, Tomacelli, Zurli, Quelle fono

3 2. Famiglie del Seggio di Capuana . QueRe altre fono di Nido.
Alagni, Acqmuiua, Afflitti, Auaìos,A‘ZXÌa,BrancaxX^,Berlingierh Bolo^

gna,CarYafa,Cardine,Cofcia,Carìtdmi,Capani , Capeci, Capua,Caracciolii

Dentki,DiafcaYloni,Dolce,Gaetani,Gatta, Giejualdi, Gcnfaghi, Grifoni^

Gueuarii GaleranuGuinda%xi, Luna , Marramaldi , Milani , Movfolink
Montalti, Orfini di Grauina, Ticcolomini, Fignatelli, Micci, Sangrì, San^
feuerinì,Saguin€,Serfali,Spini,Saraceni, SpinelliyJolfa, TomacellhVnlea*
77/.Quefte fono 47. Famiglie di Nido,qucfValtre. fono del i^eggio di
Montagna,ò di S.Arczngdo,Capua,Carmignano,Cicir;dli, Conftan'zji

Mardones,Miraballi,Mufcettoli, Pignoni, VuderUi, KiueYa,Rocchi, Bosfi

del Barbaxpz^ale, Rosft del Leone,Sanfelice. Sorienti, Solo,Stendardi, Tale-
do, yUlani. Quede fono 19. Fanìiglie di Montagna

,
quelle di Porto

{ono.Aioffi, Alefandri,Angelo,Colonna,Cardcria,Dura,Gaeta, Gennari^

Griffi,Inferra,Mac€donÌ3 Meli, Griglia,Paga ni, Pappacoda ,Prato,Seimini^
Stramboni, Tuttauilla, Venati. Q^e fono 20. Famiglie di Porro
quelle di Portanoua fono ì^xìoè.Agnefi, Anna, Bonifacij, Capuani,

Cioppola,Conflan%},Altempe$,Gattoli,Confaghi,Ligori,Mirobballi, Moe-^
ci,Mormili,Saffeni, fono in tutto Famiglie 1 3 1.

fc/fl. Veramente,che quefte Famiglie fono molte, e Napoli fi deue
molto ben gloriare di così honorata Nobiltà, e noi non habbiamo
in numero tante Famiglie Nobili, quanti esft hanno , fenza quello
poi,che, non fono di Seggio, le quali deuono efter molte*

Xo*
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Lo. Molte fono, e come vi ho detto Nobili,& Illuflri.

AL Hora date niò principio à narrarmi V origine di quefli , e di
qual parte fiano in Napoli venuti, che Io con grandiffima attentio-

ne,e mio (ingoiar piacere darò ad vdiriii.

Lo. Vi hò detto, che pur temo, che qualcuno non fi chiami offefo

nelfvdire poi per forte,ò da voi , ò da altri, cofa, che offended'e

lor pargace orecchie, mà effi mi doneranno hauere per ifcufato, fé

ben con/ideraranno , che Ipeife fiate le cofe per le quali i nodri pri-

mi parenti grandemente (i gloriauano , fono date poi da poderiori
nodri tenuti in viliffima efìdimatione, & ancor tengono

, per il che

à giuditio mio,ne effi primi fono da elTere biafimati, nè meno que-
di noni doueriano vergognarfì , conciona , chei tempi fogliono

tutte le cofe dabiiite per Thamana natura, nella quale non vi è pun-
to di fermezza, variare,& al tutto commouere,e non folo 1’ origine,

& atttone de gli huomini,mà le memorie dell’ antiche Città, e loro

effigie,con obliuioni druggere,e conqaafl'are,come hoggi in molte,

e maffime per IVtalia fi dimoflra, delle quali affai ne fono annichi-

lateje poche in maggior gloria di prima prodotte, fra le quali que-

daNobiliffima Città di Napoli , mercé i buoni fuoi regimenti,

prorettione de’fiioi glorioii padroni , hora fi troua in grandiffima.

efakatione di canti Nobili huomini, d’edifìci/, e di ricchezze,da ede-

re vguagiiaca , veramente ad ogni altra Città d* Europa , efléndo

dunque ì’origine di fua Nobiltà , (ì come vi hò detto,da vari/, e di-

iier(ìIiiochifiaitimi,dopò molte guerre di Greci,Saraceni,^' e d’altri

venuta, voglia per compiaceruì , & anco per gloria di effi Napole-
tani, aarrami la maggior parte delia loro Nobiltà , dadoue (ìa ve-

nuta, e paruneoredi quelle antiche, e moderne,che vennero co’Nor-
mandi /fodefchi , Franced , & Aragonefi in quella Città

,
però à

ninno donerebbe difpiacere intender doue fia i’ origin fua proce-

duta per la grandezza di ella Città di Nap. doue fi ricroua.Daremo
dunque principio , cominciando da gli Aprani, Qu^elli con molti

altri erano detti Capeci, però é neccefario dir primieramente l’ori-

gine di quella iVobil iffima Famiglia.

La Famiglia dunque de’ Capeci , la quale f] ricroua elfere itlj

iVàpoiigià óoo^anni, venne da Capua in iVapoIi, Se hebbe origine

da Capi Troiano , come vogliono alcuni , a’ quali fi deue dare-»

qu ella Fede,che fi conuiene. Di quelli non fi troua per Pinopia de-»

gli Scrittori alcuna imprefa, faliio, che nel 1007. Ginello Capece fu

Confole di Afapoli, fino à Manfredo Suauio figliuolo ballardo di

Federico //. nel qual reuipo la Famiglia Capecia era molto partir-

le, Se affectionataaila Cafa di Sueuia contro Carlo d’ Angioia
, il

quaei
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quale hauendoiaBeiieiiento vinto , & ammazzato Manfredi, per-

feguicò molto quella famiglia , e dopò che egli fece decapitare nei

1 268. tanto crudelmente Corradino N ipote di ManfredOjfocceUb-

re del Regno, fece morire pubiicàmente nel Mercato alcuni di detta

famiglia, & in Prouenza fece morire in priggione Martino , e Gia^
corno Capeci,li quali erano Capitani di Manfredo, per quelle cru-

deltà, e perfecutoni vfate da Carlo à quella Famiglia , molti di ejfli

fuggendo, e mutando per timore i loro cognomi, Se armi, prefero 1

altrui cognomi, e lletterofemprecon timore , fin tanto , che Cado
à reqifitione del Papa molTojà compaRìone di sì Nobil Famiglia-^,

perdonò loro. Quelli,che prefero il nome altrui,e mutarono Tarmi,
furono poi detti Arpani,Bozzuti,Galeoti,Latri,Minutoii, Pifcicel-

li. Sconditi , Tomacel]i,e Zurli.Tutti quelli , che erano pure in quel

tempo, volfero hauere origine dalli detti Capeci
,
però di effi non-»

ragionar eino altro , in quanto all’origine loro, di quelle Famiglie
ftironoui molti fegnalaci huomini , tra quali vi fu Marino Capece,
capo di 40.Galee Pifane,!! quale efsédo Capitano de’Sueui,fcorfe^

inliemecon Corrado Trincio, e Matteo Vallone per li lidi del Rea-
me, riuoltaronolfchia, prefero Caftello à Mare, Sorrento, e Paleta-

no, e fecero molti danni
, e dando la caccia alle Gallee di Carlo Rè

di Napoli,corfero à Meffina,e prendendo, e brugiando molti legni,

faccheggiarono Melazzo.
Palamede Bazzuto hiiomo letteratiRimo, e di raro ingegno,

fu infieme con Pietro Brancatio nel 1251. mandato Ambafeiadore
à Papa Innocentio Idi,

, che era in Leone , acciò delie aiuto à Na-
poli contra il Principe Manfredi, II che dimoftra, che detta Fami-
glia era prima, che i Capeci cangiallero il nome loro, enei 1380.
vn’ altro Palamadelfe Bozzato, infieme con Mario intromefìè iru»

Napoli Carlo III. fendoneito fuori Ottone Branfuich marito di
Gioiiannal. per azzuflar/ì con lui, Giannello Bozzuco fiinel 1410.
Capitano di Ladislao còtra Luigi //., e fiiui anche Tllluftre Cardi-
nale, detto AnibaIe,fratello del Reuerendifs. Arciuefeouo d’Amalfi.

Francefeo Zurlo Conte di Molitorio , e di Nocera fii con Tro-
iano Pappacoda mandato da' Napoletani Ambafeiatore in Fran-
cia à Carlo y. per confirmatione d’ alcuni accordi fatti tràFerdi-
nando3& efib Carlo, e fu Gran Senefcalco.Giouanni Zurlo Conte-»
di S. Angelo infieme con FrancefeOje Marino Zurli, difefe valorofa-
mcnte con Tarmi la parte d’ Ottone cetra Carlo di Durazzo. Fran-
cefeo Galeoto huomo valorofo Caporale di dodici Caualieri del
Seggio diCapuana,ediNido,hauendonel i358.intefo,che la Com-
pagnia de’Fiorentini haueua deliberato combattere con altri tanti

Guerrieri,andarono nobilmente armati à Fiorenza, oue furono ìie-

tamen-
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temente veduti, mà partita la Compagnia lenza fare altrimenti
battaglia

; furono honorad , e prefencaci di doni Cauallererchi,di
cera,conietti , e Giacomo Galeota fu Capitan Generale del Rè di
•Francia. Papa Bonifacio fii di Cala Tomacello , e fece Cardinale^
Ferino Tomacello.Rinaldo Pifciciello fu Cardinale di CaIifto,e fé-

polto nei ArciuefcouadQ.Herrico Minutoio fiì Cardinale nel 1385.
&é pure nel Arciuefeouado fepoico , Orfo Minutoio fii Arciuefeo-
110 di Salerno,e Filipppo Minutoio fiì Arciiiefcouo di Napoli, e fo-

no nel Arciuefeouado fepolti ,hora veniamo all’ altre Famiglie.
Arcelli. Morto Filippo Arcelii Tiranno dì Piacenza , alcuni

delia fua Famiglia, per le Guerre , che erano tra efli , e Piacentini
vennero in Napoli già anni 16. in circa, e perche prefero mogliedi
Cafa Caracciolo,{-uronoaggionci al Seggio diCapuana,diede Iplen-

dore aliai à quella Famiglia Matteo Arcello huomo, e per modellia,
cper codumi iilullre molto honorato dal Principe di BifignanO"

Barrili.Queda vogliono alcuni efler venuta d’ Alemagna, fu ap-
prefso Carlo Lin grà riputationeje da quello furono i Barrili molto
iionorati.A! tempo del Rè Ladislao, e molto celebre Manaporelo, il

quale ellendo Capitano delia difcipliiia di Sforza ottenne Vicaria,

PàdaRoccllasC MóteAgatho ,dopò al tépo di G'iouàna ^.Perdicaf-

fo Barino fù Contedi Momc Adorgio,e Signor di tré Càftelli,Gio-

uanni al tempo del Petrarca, e Paolo cognato di GiouannÌ23*
Pontefice furono valoroli nell’ armi, e nelle lettere eccellenti.

BoccapianoIi.Q^eRi vennero di Francia, & al tempo di Carlo
//. non erano di leggio ymà erano de’ primi Baroni del Regno,
/mperoche polledeiono in A pruzzo per anni 200.S.EIÌ3, Petraca-

tellajMonaciìioni , & altri lacchi , edendo poi maritata Roberta^
vnica figliuola di BercramoBoccapianoIain Bartolomeo diCapua
Conce d’ Altauilla, S. Elia,p£tiacacelIa,Monacilioni furono trasfe-

riti nella Famiglia diCapua.Viuc hoggi di quella Famiglia Lutio

maritodi Victoria foreliadiGio: Camillo di Diomede d’ Antlnori

Barone di Fratta picciola, li cui antichi, lì come dicono, Se in alcuni

priuikgij appare,vennero di Fiorenza in San Seuerino , Se indi ven-

nero in Napoli.

Caraccioli.Molte , e varie fono T opinioni fopra la Famiglia-»

Caracciola./mperoche è diuifa in due Famiglie , cioè Caraccioìi,

Squizzerù eCaraccioli Roffi,e non dimeno fi accordano in volere,

che da Pifafiano ambidiie venuti inATapoli, però io vi dirò i' opi-

nicns di ciafciino, e prima de’Caraccioli SquÌ22ari,Scrii;e Fancefeo

Aedo Marchefenel libi o delie Famiglie Napoletane , che venendo

Federico Bai baroffa in /calia, e vedendo, che efib non haueua dell*

Impetra akio ch’il titolo,e ch’il Pontefice godeua riniperio;defide-
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rò>c Tubbito volle ricuperare quelle Citcà,le quali egli conofccua^

ellere affettionare al Pontefice,tra le quali eraui Napoli, per il che_>

pofe in quella Città alcuni Principali Baroni della Tua Corte,! quali

erano per natione ^quizzeri^Queili in breue tempo ridiifi'ero quali

. tuttala Nobiltà di Napoli alla dinotione dell’ Imperadore. L’ vno
di quelli era dimandato Corrado; da cui, come vogliono alcuni,di-

fcefero gli Acquaniua, e 1’ alti o Caraccio, dal quale diTcefero poi li

CaraccioliSquizzeri. Mentre che Federico viueua s* acquillarono i

Caracciolì tata beneuoléza apprelfo i Napojer.che morto Tlmpera-
dore perfeuerarono femprenegli honorati gradi delle dignità, fi-

no altépodi GiouànaII.,nei qualcempo Sergianni Caracciolo po-
fe quefiaFamiglia nella grandezza,chehoggidìfi vede.Di Sergian-

di fii padre Fraocefeo ,il quale nacque di Carlo torto.QuefioCarlo

haiiendojccon l’ingegno, e cóle Mercàtie acquifìate molte ricchez-

ze,accasò Fràcefco,detto il Poeta fuo figliuolo in Ifabella Sarda, fi-

gliuola di Lanfranco .Sardo Mercante ricchiffimo di Pila, e ne heb-
be grandiffima dote,per la quale Francefeo diuéne ricchifllmoje fiì

creato Caualiere della Militia aurata , vn fuofracello fii fatto

Vefeouo di Cofeuza • Di quello Francefeo nacquero .Sergiàdo, e

quattro Donne, vna di quelle fù moglie del Conte di Nola,& vna^
del Conte diSarno . Sergiandofù cariffimo a Ladislao, e fu fuo
Capitano contra Fiorentini,oue fi portò honoratamente , e ritor-

nato à Napoli prefe per moglie Catarina Filingeria figliuola del

Conte d’Auellino,per la quale, morti i Fratelli di quella, il Contado,
d’Auellino véne nella Famiglia Caracciola,e qiiefto fii il primo fon-
damento della fua dignitàaMorto Ladislao fu Sergiando non fola-

méte caro alla Regina Giouàna, ma fii fuo jntrinfeco amicc,. onde
egli n’hcbbe molti honori,^: acquifìò il Ducato diVenofà,e fù crca-

toGranSinifcalco dei Regno, e Marino fuo fratello hebbefil Còtado
di .S. Angelo, e molti altri Capelli . Morto .Sergianni , foccefie il fuo
figiiuoloTroiano nel Ducato diVcnofafil qual Ducato egli diede, co-
sì volcdo Aifófo,à Gabriele del BalzoOrfi'no,^ in loco di qllo heb-
bei! Ducato di Melfi. Hebbe Troiano due figliuoli, cioè Giouàni,e
Giacerne,quello hebbe Aiielljno.e quc]]oMe]fi,& hcbbc vn figliuolo •

detto Troiano, il quale per le fue virtù, Si honorate imprefejOttenne
da Ferdinando il Titolo di Principe, e di quelli ne fono frati molti
fegnalatihuomiiìi.Kt in quanto all’origine .de’Caracciali Hoffi.

Qncfii furono della Famiglia de’ ^igilmondi,donde vennero pò-
co dopò de gli Squizza.ri in Nap.e la venuta loro fù in quello modo.
Dicono, che vn certo Rofib .Sigifmodojfcacciato dallaPatria per
lefeditiooi,.rc ne venne in Napoli, eprefe per moglie la figliuola d’

F vn



^2 L’ ANTIQVITA DI NAPOLI
vn Caracciolo Squizzaro , e da quedo fono difccfi i Caraccioli

Roffi.Vn figliuolo poi di quefto Rodo prefe per moglie viia Nobi-
lisfi.donna, detta Carrafa, icui figliuoli furono detti Caraccioli, e

Carrafi , di quefti difcefe la Famiglia Carrafa . Il cognome di Ca-
racciolo furono fempre honorati, sì per le loro magnanime impre-
fe,come per virtù, e per ricche;^e fino al tempo di Ladislao, il quale

diede il Contado di Ceraci à Giouanni,.dal quale ne difeende per

dritta linea il Marchefe di Vico . Al tépo di Giouanna Il.Ciarlerta

hebbe Motel! one,VuaIterio, la Prefettura della Corte RealejA: Otti-

no cariffimo alla Regina hebbe il Magiftrato del Gran Cancelliere,

& il Contado di Neocafiro,con più di ao.Cafielli, nià hauendo egli

contro Alfonfo tenuta fedelmente la parte di Renato , fù poi da AI-

fonfo fpogliato di tutti i fuoi beni,né altro gli rc{lò,che Neocaftro,
Maiella, e Ferolito, e quefti tre' Gaftelli dopò la morte fua,percho
egli non hebbe figliuoli,furono dati a i Caraccioli Sqtiizzari.

Sonoui ancora altre opinioni circa 1* origne di detti Carac-
cìoli. Vogliono alcuni, che i Squizzeri, & i Rolli, i quali erano in-»

Pi fa della Famiglia SigifiT>oda,fìano gli fteffi , mà che quelli , che.^

tennero la parte di Federico fufiero detti Sqiiizzari , e quelli , che fi

accoftarono al Papa , fodero in fegno di beneuolenza detti Rof-

fi,e finite le Guerre tra il Papa, e l’ Imperadore, vennero con effi in

N apoli gli Squizzeri,& i Rolli.Vn’akro Autore,detto Andrea Eli-

fio
,
parlando del Principio del cognome Caracciolo, dice ha-

nér letto in vn lioro delle cofe Napoletane, fcritte da vno fopr ano-

minato ló Scannaforice , che circa gli anni 1 185 . nel tempo del

buon Guglielmo Ré di Nap. ancora , che la Plebe Napoletana Folle

airh'cra calpcllrara da’Noìftli, non dimeno volendo Afprenio Sico-

a , £ Roggiere dello Bruno fuo Cognato prendere a forza la mo-
glie ad va Popolare di qualche eftimatione, accioche ella, che era^

belliffima,e gioiiane fofié notrice d’vn figliuolo d’ Afprenio, tutto il

Popolo venuto in furore prefe 1’ armi , & vccife quelli , e molti altri

Nobili,e fe nò che PArciuefeouo della Città vi s* interpofe,haueria-

no-commeife niaginri criKielràjper la qual furia molti Nobili,

erano fuggiti, faluono in fretta la notte feguente fopra Nauilij , de

andarono à Palermo oiie era il Ré , al qua4e andarono parimente i

Popolani,alli quali, (St à quelli fece il Ré vn buono ribufFa, e poi dif-

fe ai Popolo, ìafeiad 1* anni contro i Gentil’ huomini
,
perche cari

haggioli.

Al. Doueua aU’liora il Ré far qualche fegno di giuftitia
,
per la-j

folleuatione fatta in vna Città , ancor che il Popolo hauefle hauuto

ragione di ammazzare y^fprénio, e fpo Cognato.

Lo. Nò era all horarep odi far gran diinoftration^ digiuftitia.Im-

pero-
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peroche negando il Rè di Tnncfi il tributo , era il Rè occupato in_>

ra^^unare esercito per nnouerglì guerra, e da Nopolcrani dimanda-

ua 3 00, Caualieri. Soo.pcdoni, la cura de’ quali haueuanoAfi' re-

i)io, c Roggiero , ì quali il tutto troppo rigoi ofamente contro po-

polari efetcicaiìano , non dimeno il Ké per afi'cttare le cefe di Na-
poli, mandò per Gouernadore di quella , e del Paefe Reilagno

Riiffo Conce dìCacanzarodadoue prima da ]ui,à guifadi Confoli,

c da altri più minuti Magidrati era gouernata . Quando la Plebe-»

dunque vedenano alcuni di quelli Nobili , che erar,o andari al Rè,

moftrandogli 1’ vn raltro à dito,diceuano,vè colui, e del i eariiiag-

giolÙcosì ferine quello Aurore

Altri dicono, che molti Nobil Famiglie Fano fiate cctcnirtc fotto

il cognome Caracciolo, e lo prouano per vna fcrittione nella Chic-

fa di Reflitutada quale nomina CaraccioIo,detto d’AIaguo,e che

più cafe fono di tal nomesC fanno differentiate arme,e quella fareb-

bCjCome è della Famiglia Capece,di cui hauemo ragionato.Scrine-»

Lorenzo Buonincótro l’vna Cafa de’Caraccioli ellere difeefa da vn

Coraldo Capece,dal quale nel fatto d’arme di Beneuenco, fiì aftret-

to nel combattere il Rè Carlo,nelle cui mano capitato Cos rado, co-

mandò Carlo,che indi innanzi,non più Capcce,md Caracciolo fof-

fe nominato.DiceloReflbBuonicontionclq. libro de i RcdiNa-
polivchencl li 93.nel tempo di Herrico V. Imperadore la Famiglia

Sigifmonda, che era honorata in Pira,ri diuife in tré farcioni;Inipe-

roche Stefano Sigifmòdo volèdcfi impadronire delljfola dì'Sarde-

gna, fù da Pifani co’fuoi Confanguinei fcacciato daPifa, e perche

la madre di Stefano fi dimandaiia Cara ,& era quello à lui molto
caro, egli fù detto Carabo,quafi figliuolo di Cara, e partitofi vcnne->

ad habitare in Napoli, e da lui difeefe poi,come fi dice, la Cafa Car-
rafa, come fi dirà . Quelli di Sigifmondi,che al Popolo confenriro-

no,mutare alquante infegne furono fopranominati Canazzoli,&
andati poi à Napoli, furono detti Caraccioli . Gli altri , che nel ro-

multo non fi mcfcolarono , ritennero in Pifa il loro antico nome^^
de’ 5igirniòdi,e farmi ccmunico’ Carrafi,cosìfcriue quefio Auro-
re.Vederemò quante fono Top inioni circa forigine loro. Di qucRc
Famiglie ne fono fiati molti fegnalati, tra quairfù Nicolò Mifeino
Caracciolo Frate Domenicano, il quale per la fua bontà,e dottrina
fù da Papa Vrbano V Liatto Cardinale nel 13 78-, e nel 1404, Inno-
cenrio VII. creò Cardinale Corrado Caracciolo, e Paolo 3, diede-»
quella dignità à Marino Caracciolo. Ottino Caracciolo nel 1422.
afFcrtionato al Rè Luigi, ancorché quello foflè fuori del Regno,
k cofe fue in ruuin2,ortenneMataIuna co 3o®.SoIdati,e perche il Rè
Alfonfo quando poceua hauer in mano alcuno d’Ottinc, lo manda-

F 2 lia in
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ua in G.lIeraji:osi airincócro il Caracciolo à quelli del Ré faceu^uj

tagliare il nafoje cariare vn’ occhio.Giacomo Caracciolo nel 1382.
cfsedo ad Arezzo Luocotenéce del Ré Carlo, fii caccciaco dal Cote
Echirino Francefe, detto il Sit di Goffi, e vendè la Rocca à Fioréci-

ni per iS.milia docati.Camillo Caracciolo , Giouane valorofo, o
molto amato dal Ré Ferdinando I.efTendo Generale della monitio-

nejmentrejche fi combatteua Caini, che era tenuto per gli v^ngioi-

ni, entrato per vna apri tura del muro fatta dalle bombarde , fii da
•Schioppi morto.Galeazzo Caracciolo, fu ad Otranto conci o Tur-
chi Capitano de i Ré d’ Aragona,& iuimofirò il f'iio valore. Giona
Battila Caracciolo fii nel 1 5 00.Capitano nei Frioli di tutta la Fan-
caria de’Venetiani,e fi portò honoratamente,e ritroiiandofi poi nel

Vefonere,efiéndo à cauallo,fii da vn Contadino della Tua Padria,di

cui egli nefluno forpecto haueua,con vna *Spada nelle reni fittagli

occifb , e Riccardo Caracciolo Gran Maeflro di Rodile Legato del

Papa,fii vno de gli Arbitri comuni tra 1 Vifconci, e Fiorentini, io-»

accordare le difterenze loro,
e quefio fu nei 1391* Antonio, eGio-

iian Cola furono valorofi Capitani d’ AlfonTojC Ferdiaando,contro
Maio Barrefe.Marino Caracciolo Cardinale, fi come hò detto huo-

modicoftunii , fenno,e /ungapratcica,fn fatto daCailo V.Impera-
dore Gonernad ore dello Stato di Milano. Cola Antonio Caraccio-

lo figlinolo di Galeazzo,marito di Giulia delia Lecnefi'a.fii Marche-

fe di Vico , e Conlìgliere Collaterale di Carlo V. Cola Maria Ca^
racciolo Vefcouo di Catania,chiamato al Cóciiio,fu, partendofi da
Sicilia per venire d Napoli con 7. Galere, prtfo da Dragiit Rais, dal

quale fii trattato hoiiorenolniente, e con buona quantità di denari,

dopò alcuni mefi fi rifcattò . Finalmente quefia Famiglia hebbc^
fempre huomini fegnalati,e degni di perpetua memoria. Pofieggo-

noiCaraccioli nel Regno, il Ducato di Martina, il Marchefatoìdi

Bucchianico, e di Vico,! Contadi di Nicaftro, d’ Oppido, di S»An-
gelo de’ Lombardi, e della Torella. Hanno-Ie Baronie d’ Auigiiano,

diCpfen2a,Ga{ì:ello francOjdiCafa d’AlborCjLuccianOje Sicignano,

di LauritOjd’Orta, di Pandarano , di Piftiglione, di Tofco|, di Po-

Ciglione, di Pierdifnmo,di Patolaao,di Belrifgnardo, della Saliiia,

di Villa Maina, di S. Nicola Manfreda, del Safib,e di S* Pietro Sca-

fato, e di Marfico Vetcre.

Al. Voi mi date la vita, e veramente Io godo vn piacere infinito,

nell’ vdinii tanto minutamente narrar V origine , i fatti, i luochi di

Quefle Nobili Famiglie*

Lo. Hora veniamo aii’altre Famiglie,dicono , che quella de’ Car-

boni venne à Napoli da .Sorrento al tempo di Carlo 1 . > dal qual^
per li loro biioni.coftumi furono volentieri vcduth^c hcbbero da ql-

lo
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10 moki fegiialari honori . Onde diuencarono ricchi , e potentii

c col tempo hebbero da i Rè Tripalda , Pietra piilana , C-# Mon-
te caltio, non dimeno gli poRederono poco tempo . Impeio-
che Giouannal. , e non fisa perche cagione

,
gli priuò di quellije

d’ altri loro beni, dopò al tempo di Carlo ìli. Giacomo Carbone^
hebbe la Padiila. Di queka Famiglia vi fiiFrancefco Carbone Vef-

coLiodi Monopoli,e poi Cardinale di Papa Vrbano VI. nel 1385.50
morì nel 1405,, & è (epoltonel Arciiiercouato, hoggi pofìeggono
11 Marchefato della Padula Beneuencana.

Li CTifpani,fecondo alcuni,fono originali. Impcrochc h troua
che prima,che Nap.folfe fotropofta à i Re', molti di quefta Famiglia
furono Conctftabili. Altri dicono haiiere hauiito origine dal Vie o
Crifpano.DiqueftiFrancefcoEccellentifììmo Dottor di Leggi fù

'molto accetto,e caro al Rè Roberto, e Landolfo fii Dottore Eccel-

Ienci{Iimo,e Caualiere honorato, morì nel 1377.
1 Dentici,! quali portano per infegna il pefee , detto Sinodon,

vennero da Anialh,anni cento,prima, che Carlo L veniife à Napoli,
quelli poijche portano vn mezzo Leone con tre iStelie, vennero da-»

Scrrcnto.

Gli Figlìomarini vennero da Sorrento , & il primo , che venne
in Napoli fù Goffredo figliuolo di Marino, di Goffredo, nacque poi

Matteo Eccellete Dottor di Legge, e fù cariRimo à Carlo il.,& egli

molto illuftrò quella Famiglia.

Gli Guindacci vennero da iS’alerno in Napoli, c furono molto
da Ladislao, e di Magiltrati , e ài ricchezze acct cfciuii per V affec-

tione , che egli portauaad vna Maria Guindacia, Furono poi da-»

Giouanna II deprefTi,e polli in bafì'ezza,mà poi Giacomo Guinda-
tio nel tempo del Rè d'Aragona,c5 l’arme ritornò la detta Famiglia
nel fuo primiero fiato.

Quelli de Lagni fi dice efière venuti di Francia , e quelli fola-

mente fono di «leggio, li quali difeefero da Raniero di Lagni.

La Famiglia Leonelfa vene di Fràcla co Carlo I.Rè di Nap.ncI
i2ò5.,& il primo fù Pietro Leoneifa Capitano Carlo, e fù

molto valorofo.

ILoffredi vennero di Francia, e fi penfa,che venificro al tempo
de’Normandi,ò verodc’Sueui, Imperoche prima, che veniife Carlo
d’ Angiò,e(lì erano cennumerati crà i Nobili di Napoli . Di quella

Famìglia furono molti fegnalati Caualièri, e fopra tutti, al tempo
di Robetto vifù Francefeo Loffredo, il quale e di virtù, e di richez-

ze,e di milìtia fuperò tutti gli altri . Onde egli fù molto caro al Rè
Roberto. Hebbe per moglie Delfina SiginoUa figliuola delC óte di
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Teleita. Di quella Famiglia vi fii vn Gio:Barrilla Loffredo huamo
pronto, 6<:animoro, il quale nel i 544.trouandori Capitano di 2000.
fanti in fiuore di Muleaffen Rè dì Tunegi cótraAmida Può fìgliuo-

lod'u alla Goiletta negli Oiiueci diTunegi,da vna grolla imbo Pea-

ta di Canali! mori occiPo, inlieme con Cola Tornali, Carlo Tocco,
Giacomo Macedono , Lorenzo MonPorte,^" Antonio Grandillo

Puoi Capitani , li quali vcciiero nella lor diPePa buon numero di

Mori . Cicco Loffredo padre di Ferrante MarchePe di Treuico Pu

Caualiere honorato,e Regenre dei Cóliglio Callacerale. SigiPmon-
do Loffredo nelle leggi conPiunato , padre dìGio: Bacrifla, e Mar-
co Antonio, Pu parimente Regente , & hà dato in luce alcune opere

di legge molto dotte, e degne di cfPer lette. Quella Famiglia polTede

il Marchefato di Treiiìco,la Baronia diCardito,Ottaci,di S. Angela
di Fafanella , diLocorocontio , di Laurenzano , dìMontePaiio , di

Mon force, e di Agrotteria.

Li Cantelaii vennero da Francia con Carlo I. , e Piirono hno-

niini Pcgnalati , & AlfonPo nei 1457. Pece Nicolò Canrelmo per lo

valore dimoftrato nelle Guerre Duca di Sora . Di quelli è Rata
GiiiPeppe Cantelmo , il quale effendo Conte di Popoli hebbe nel

1557. dal Rè Filippo il titolo di Duca, e 5000 feudi di prouìfìone

l’anno, oltre il Poiito,e fti per il Può gran valore creato vn del Con-
(Iglio di guerra nei Regno di Napoli > e perche dopò morte fua->>

lo llato,che egli godeua, ragioiieuolmence,non hauendo figliuoli}

ricadeuaal Rèihebbeiicenza di poterne diPponereà modo PuOje-^

così due anni dopò laPciò il l’uoPtato à Francefeo Cantelmo . Her-
cole Cantelmo giouane di grandiffima fperienza,figliuolo di iJigif-

modo, combattendo contro Veneciani alla PoliPelìa in fauore del

Duca di Ferrara, cadendogli il cauallo Popra,fii da Galeotti vcciPo,

nella cui borPa Puron trouate lettere di mano della Pua Amante , la

quale con molti prieghi lo richiedeua^ non volePse combattere con

yeiietiani.

Li Tocchi vennero daBeneuéco al tempo di Federico, nel qual

tempo ponèdeuano in Sardegna molti Cailelli, Maltempo diA-
dronico Pijflimo, figliuolo di Michele Paliologo Imperadore di

Coftanrinopolistffendofi confederato contro dì lui per la fùa dapo-

cagine i Francefi,Nauarefi,e Carlo Rè di Napoli, ik hauendo per-

duto il decco Andronico la Morea,CorPù,la CePalonia, Itaca, lacin-

to,e S. Maura.tenneC arlo per sè CorPùjla Morea Pii data'al Papa,

6;: viro di detta Famiglia di Tocco comprò l’altr’lPole.Hbbero ori-

gine da Totila Rè di Gotti,& hebbero il dominio per anni 200. di

Arta nell’ Albania , c di Aetolia, Arcan.ania, e CePalonea • Furono

elPendoDirpoPti cacciati da’ Turchi, e Pe ne fuggirono à Romaà
cem-
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* tempo diSiftoIV. vnode’qiiali dimàdfua(i Lonardo, & hebbe vn_>

figliuolo detto Carlo. Hora podeggono le Baronie delle Chianche-
cclle,di Montemiletto, e di Rufignano, di cuié Barone Lucio Toc-
co, il quale però non e di SeggHD, maritodi Vittoria figliuola del

Gran Bartolomeo Camerario di Beneuento Eccellcnritfimo Giii-

rifconfulto, il quale dopò T edere flato molti anni Prefidente della

.luminaria,diuenne di efià Luocotcncnte , e nel tempo del fuo Offi-

cio diede molti ordini, e regole à quel Tribunale . Hebbe alcune-^

Gaflelle vicino allaftia Città. Edificò in Napoli vno dt*belli Palaz-

zi, che in quella Città veder fi pofià, ds' è fopra la firada del bel oeg-
gìo di Nido , bora è del Principe di Venofa di Cafa Giefualdo»

Compofe le confuetudini de’feudi, Scanni 1 8. (Indiò in Teologia,
lafciò di quella molte opere flampate, e fù generalmente dotto in->

tutte le feienze. EfiVndo poi nel colmo della Tua felicità, venuto ìilj

gara col Viceré D. Pietro di Toledo, per non volere acconfentiro
ad alcune fue opinioni, fc n’andò à Carlo V-, dal quale ottenne la-->

dignità di Conre.ruarore del Patrimonio , e ritornato in Napoli,
non potendo quietamente vi nere fotro il gouerno del Viceré,cho
non ccfiaua proceiTarIo,fe ne ritornò allTmperadore, Indi fe ne an-
dò in Francia al Chriflianiffimo RéHerrico, dal quale, e dalla Re-
gina Tua madre fù accettato ,& honoraramenre ingrandito di di-

uerfi titoli honori . Venuto poi in Roma col lleuerendiflinao

Carlo Carrafa Cardinale , e con Monfigaor di Giiifa , nel tempo,
che Paolo IV. guerreggiaua coi Sereni (fimo Ré Filippo , fù fatto

Gouernador di Roma , mà non effendo la fortuna faria di perfe-

guitailo, venuto per inuidia , ìk odio , e contcntione con li Nepoti
de! Papa , fù pollo prigione in Caflel S. Angelo , e finalmente libe-

rato, ponendo fine à Tuoi trauagli, mori d’anni 70. fotte Papa Pio
IV.Hebbe per moglk Giouanna di Giouan Batrifla della bella Fa-
miglia Nobile in Fiorenza,oue fa tenuta , & honorata molto-Qoe-
fla Giouanna venuta da vna fomma grandezza in baffifimo flato,

hauendo perduto i figluoli, e la robba , e giunta alla vecchiezza-?,

efsédo sep fiata d’animo virile, coiìàce,e forte, vinta da vn homore
malinconico,quancunq;chriflianiffima,e Religiofa,!] gittò vna ma-
rina per tempo nel 1569. jn vn pozzo, oue finì la mlfera lua vita-?.

Refiarono di lei, e del marito due figliuole, Vittoria moglie del fo-

pradecto Lucio,& Ifabella moglie di Tiberio Brancazzo Caualiere
nelle armiafiai valente.Hora habbiamo dato fine alle Famiglie del

.Seggio di Capuana , e con l’ ifleflb ordine ueniremo à dir di quelli

dei Sergio di Nido, /inperoche volendo dir molto di tutti, haiierei

poco tempo,però vi contencarecc di quello , che breuemente fono,

per dirui.

Al.
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Al* Io mi contcnro di qiiàcC) voleceje ve ne hauerò obJigo calo,
che di continuo mi troiiarete pronto ad ogni vodra richieda.

Lo. Voi mi rode fempre amoreuole , e nelle occorrenze de’ voftri

amici !’ hauetcpiii volte dimoftraco, hor lafciamo pur le cerimonie
priuilegio di corrcgianije veniamo aile Famiglie.

Gli Magni vennero d’Amalhhe di quefti Nicolò fiì cariffimo à
i Rè, e maffiinead Alfonfol. il quale amò grandemente Lucretia^

dgliiioiadel detto Nicolò, che ali’hora era Barone delia Torre deL
r Annunciara,e tanto i’amòjche lì credeua cerco , che le la Regina
folle morta, fenza dubio egli 1’ auerebbe tolta per moglie , mà non
lafciò di tarla graiidiffima di ricchezze , e per-^ior fuo efaltò le-#

rorelIe>6fe i fratelli. Iinperoche ad Vgo diede il Contado di Borrello,

e Io fece Gran Cancelliere del Regno , &: all’ altro fratello Mariano
diede il Contado di Bocchianico , equedi furono i primi Baroni
Titolati, che folfero à Seggio di Nido,mà morto Alfonfo, Ferdina-
do Ino figliuolo rpogliò ambidue delle Signorie , e delle dignità.

Refiarono di Marianò quattro belliffime figliuole.

Gli Acquauiua FamigliaNobile,& lliuitre vennero d’ Acqiiauia

Cafiello di Fràcia, ancorché alcuni vogliono hauer hauuro origine

da Corrado Fratello di Caraccio Sqiiiz2ero,da cui gliCaracciok,da
quello argu/nento molli, che 1’ vna,e 1’ altra Famiglia portano vn-#

inlègn.i illeda, <k il nome di Corrado tra elle Famiglie è molto vfa-

to,il che quàtuoq;eller potrebbe,à niè non piace.E quella Famiglia

antichiffima in Regno, e li legge in vn pr iuilegio loro> che Flerrico

VI- Imperador de’ RoinanisC Rè di Sicilia concelTe in perpetuo do-
no à Rinaldo Acquauiua , Se à Fortebraccio fuo fratello , & heredi

loro per la fedeltà, e leruici/ fatti per auanti all’ Imperio, & ad ellò

Herrico le Terre di Bi lento,Va]ulano,Rufiano,Mer2 uaLTÌano, Col-
lemarmoreo .(Thiuano , due parti di S . Giorgio , Cafaloreto,Pog-
gio ad FluinanOjScorrano, Podio à Ripa, Carminiano di Forcella,

Ripa di Giouanni figliuolo diGinoaldo,Cantalupo,Cafteluecchio,
Acquauiua ,5. Giouanni del figlinolo del Tribuno, S. Maria d’ Atri

col poggio à FaggÌano,Montepstito , & Vrbocano, li quali luochi,

ò l'erre furono p.oflèdute à, rempo del Rè Guglielmo ancecefibre d’

Herrico nel Regno,da Leone d* Atri padre di Forefia moglie del

detto Rinaldo . Molti di detti luochi fono ruuinati , e deli’ ifiefìa^

Famiglia Acquauiua pofl'eciuti . Di quella veramente honorara-?

Famiglia vi fono flati molti fegnalati huomini, tra quali fu il va-

lorolo Gioifia,iI quale fii Capitano del Rè Alfonfo còtto Genoueli,

da’quali fii fatto priggione vnito colRè apprellb Gaeta in nonre di

Renato, à quali preflauano efliGenouefi fauore.Gorrado,che fu pri-

ma,
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ma, che Giofia fu per Thonorate fue imprefe creato dal Ré Roberto
Conte di S. Vaientino , e Giouanna I. nel 1342! diede il Contado
diS. Flauiano ad Antonio Acqiiauiiia > e Carlo HI. creò Duca d*

Atri Pietro Acqi]auiiia,e fii la quarta cafa , che nel Regno hebbe-^

titolo di Duca,Giouan Giulio Acquauiua figliuolo di GofiaGra
Capitano, fii nella Guerra, e Pace molto Eccellente,& elìéndo orna-

to tanto de’Beni delI’animo,quanto del Corpo , fii tenuto in gran-

diflima fìima da Ferdinando I.Edificò Giulianoua,fii Capitano di

MilitiajMarchefe di Bitonto,e Duca d* Atri, e ritrouàdoh nel 1480.

Capitano di Ferdinando ad Otranto , fiì da Turchi ammazzato, &
il Ducato fiì confirmato da Ferdinando ad Andrea Matteo Acqua-
uiua,il quale nel 1503. fu Capitano de’Francefi per la parte Angioi-
na , e fu molto efercitato nella militia,e nelle lettere Eccellente.So-

noui Foggi di quefta Famiglia 1
’ honorato,e tanto virtuofo Giona

Gii clamo Barone di Bitetto, Conte di Cóuerfano , c Duca d’A tri,

di cui ne habbiamo altrouc i aggionato,& y^ndrea Matteo fuo fra»

tello Vefcouodi VenafrijGioiian BerardinoDuca di Nardo ,&ii
corcefe, e gentil Baldafi'arre Marchefedi Sellante,e Contedi Cafer-

ta./n fomma ella,per dar fine, é degna d’ogni honoratp grado.
Quelli d’ Auolos vennero da Bifcaglia circa gli anni 143^. co

Alfonfo 1. Ré di Napoli,e fui ouo molto honorati, e maflìmamen-
te il Gran Alfonfo d’Auolos Marchefe del Vafto,di cui ne potrete-#

vedere à pieno neirHift.diM6f.Giouio,e d’altri moderni Scrittori,

il cui fratello Indico fu fattocardinale da Pio IV.Effi poflédono il

Principato di Montercole, e Francauiila,il Marchefato di Pefeara,

C del Vallo, la Signoria di Salerno, e I a Baronia di Ceppaloni.
Li Brancazzi vennero nella Città di Napoli dal Mòte Pofilip-

po r AviV'.o di N. S. 90. de’ quali il primo fii Vifciullo figlÌKoIo di
Pangratio,con Barnaba3Leone,eiyergiofuoi figliuoli, da’ quali fo-

no difcefi tutti li Brancatjj , che furono ftmpre tenuti in grandif-
fima efiimatione apprefio de i Ré,e dà quelli furono femprc hono-
ratamente tenuti , occupati si nelle cofe ciuili , come nelle Guerre,
nelle quali elTI di continuo con imnienfo valore fi portarono da-j
veri GapitanhSi troua,che nel 1007. Bano Brancatio fu Confoi<i-9
di Napoli,enei 1385. Vrbano VI. diedeil Cardinalato à Rinaldo
Brancatio, il quale fabricò la Chiefa della Croce.Vi furono ancora
Cardinali Landolfo,!! quale mori nel 1508. e Nicolò Cardinale di
Clemente Vi/ i Paolo Brancatio hebbe dal Ré Ladislao in dono il

Contado di Nocera , mà morto Ladislao i Zuroli ricuperarono il

detto Contado. Pietro Brancatio fiì Capitano d’ //Ifonfo Duca di
Calabria nella guerra de’ Veneriani in fauorc de* Ferrarefi . Egli
mentre hauendo acquiftato il Territorio di Brefcia , fi combatteua

G la
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la fortezza di Montechiaro, fii morto da vna colobrìnà • Martio
Brancaciohiiomo valorofojiì daFerclinando,dopò hauer cafìigaco

i ribbclli,creato Conte di Noia, y^nibale Brancatio CapitanEccel-
lente di Carlo V./mperadorc nel 153^. contro il Ré di Francia-^,

ricroiiandofi con buon prendio alla guardia del Caftello di Barges
fiì artaltato da Celare Fregofo,Pietro Strozzi, Anibai da Noualara,
e GiouanniTorrindojli quali diedero al Cafteilo più afìfalti.On-
de ne furono ributtati , nià dopò molti giorni ritornato con mag-
gioresforzojprefero il luoco,e fecero prigione v^nibale , il quaIC-5

con ogni valore non haueua mancato di difenderla . Cefare Bran-
cazzo fu nel tempo di Paolo 4. Gouernador di Roma , e poi Vica-
riodi Vii Vefcouo nella Francia, don* egli nel 1562. ftì da gli He-
retici di Francia, dopò alcuni tormenti , da lui coftantemcntc fop-
portati, chiodato in croce, nella quale chriftianamente predicando
pafsò alla ;vica beata.

I Capeci vennero da’ Capeci di Sorrento, i
quali difeefero da qlli

fteffi,che fono di Capuana,& hebbero origine da Corrado Cape ce,

il quale fu Viceré di Sicilia per Maiifredi,& elfendo perfeguitati

i Capeci dagli Angioini ^ quelli fc ne fuggirono da Napoli ne!

1270. vel circa,
e parte n’ andarono in Sicilia, altri hi Dalmatia , &

altri in Sorrento , Olle dettero quali anni 150. mentre che regna-

ronogli yfngioini, cliéndo poi Giouanna a. Regina ritornarono

in Napoli , & il primo fù Giorgio marito d' vna de’ Protonobilis-

fimi.Diqueda Famiglia ne fono flati molti valorofl nell’ Armi , C-5

nelle Lettere Eccellenti. Corrado Capsce fuorofeito di Napoli fii

mandato da Herrico in Africa à Federico fuo fratello, che lafciata

ogni cura venifle in Sicilia. Onde egli inlieme colCapece palfando

preftamente in Sicilia,menarono ieco 2oo.SpagniuoIi,ao9. Todef-

chi,e4oo.Tofcanineirarmiefp£rtiflìmi , conli quali commoflé-

ro tutta rifola à ribellione , eccetto Saragofa,e Meffina. Corrado,

il quale fuggi à Sorrento fù facto Cófole,& edificouui laChiefa dell’

Annunciaca^dotandola^ di quella parte, che gli toccaua . Corrado

fratello di quel Giorgio , che ritornò da Sorrento in Napoli, fù di

ulta cfemplare , nelle lettere figngoIarc,e molto dal Popolo amato,

fù Arciuefeouo di Beneuenro, e Legato Apoflolico,

AL Io non vi fento nominare fe non queflo nome di Corrado,co-

me tutti Corrado fi chiam/Tero.

Lo. Diroiiui queflo nomee di detra Famiglia gentilitio , c quafi

tutti i Primogeivicj in memoria di quel valorofo Corrado, fi di-

mandano Corado,il qual nome procede V altro, come verbigratia

Corrado Scipione, e Corrado Ferrate,hor per feguitar di detta fa-

miglia dicouì, che Antonio Gapece figliuolo di Francefeo ,e ma-
riro
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ritodi MadalenaLofFredOjfiì di raro giiiditio, Giurifconfulto Fa-

moro,e molto caro airimperador Carlo V. Eglifil mandato col

Duca diMonteleone ad acquetare i tunìiilti , che erano nati per

caufa di ribellione in Sicilia , e quauriuique la cofa non haueho
buono effetto,non dimeno egli (ì gouernò con fomma prudenza--^»

Fii per la Tua bontà più vtile alla Ilepublica, che à sé flcflb , e dopò
la fua mone furono dati in luce alcuni Tuoi trattati di legge,degni

di edere veramente letti da ogni fpirito gentile,profclTore di detta

fc lenza.Bernardo Tuo fratello fiì di gran giuditio, c diligcntiflimo

padre di famig]la,fù Configliere distato appreso Cai^o Vili. Ré
di Francia,Ce fa re figliuolo di quello Bernardo fii neìT armi vaio-

rofiffimOjdi fomma gagliardia,e di corpo ftiipcndo.Egli nel fiorc-j

della fua giouentii facendo marauigliofe proue , fini alla guerra^
delle Zerbe il corfo della fua vira ,& in vero sé hauelfe haiintopiiì

lungo viuere , ritifcina nell* armi vn* Achille . Scipione Capcc fi-

gliuolo d’ Antonio,e Nipote di Bernardo,e marito di Gioqanna-j
Caracciola,fùEccellcntiffimo Dottor di Legge,Filofofo perfetto»

e nelle buone,& vniuerfali lettere raro , & vnico.ScrifTe ad imita*-

tione di Lucretio due libri De Prìncipìjs rerum in verfo heroico,C-i

tré libri De Vate Maximo , e fu diligentifUmo Hiftorico , e final-

iticnce fu di fingulare ingegno. Vincenzo pur figliuolo di Bernar-
do fii di core tanto intrepido, e nell* armi taro vaiorofo, che ritro-

uandofi folo effere alfaltato da 1 2. fi difefe tanto virilmente,feren-

done alquanti,che era vn grande flupore il vederlo , e fe la fpada-j
nonfc glirompeua

,
perii chefiì alquanto ferito nella mano , ha-

ueria fatto opera d’Orlando.Egli due volte combattendo in iftcc-

catOjriufci vitcoriofo \ Fù Capitano alla Guerra di Siena,e Coion-
nelIo.Ferrantc figliuolo d*Alefandro fratello di Bernardo, e mari-
to d’/fabelia Siiarda,fù d’vna gagliardezza troppo incredibile,o
potè edere vguagliaroà Milonedi Cotrone , Egli , efiatograiidif-
fimo,&rEcceÌlencc gioftratore,e ritrouandofi d*anni circa 48. alla-»

prefenzadel Duca d’ Alba, ruppe dieci lancie infieme con vn cer-
chio di ferro legate in vn coIpo.Fù di limile gagliardia il padre,

o

Marco Antonio fuo fratello . Ffor lafciamo 1 Cape ci in difparto»
feguitando dicoui che.

Li Carrafa vennero come habbiamo detto infieme con li Ca-
raccioli Rcffi da Pi fa,e fono d’ vn’ iiìcfJo fauguc ^deila famiglia-»
Sigifinóda,che era delle principali di Fifa, tal che alcuni vogliono»
che i Carrafa fodero prima dimandati Caraccioli , e fi muouono
per molte loro rcfitture,e per vn publico Epitaffio nella Chiefadi
S. Domenico di Napoli, il quale cosi dice. Hiciacet Nobilis Excel-
lenSi Ù' firtnuus Miles Currellus Caraccìoìus dì&Ui> Carata de Neapclh
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Regni SicilLt MmfcalluSiquìobiit anno Domini Nouemb, X*
Indici. Non dimeno nella Chiefadi S. Pietro in Bologna fi legge
invna pietra più antica vn* epitaffio, nclqualenon e' mentiono
alcuna de’Caraccioli, e così dice. Hic efi corpus R. in Qìmflo Patrisy

D. D, philippi de Carrafis de Napoli quondam Qardinalis Bononien^

fisiC fononi Tarme de’Carraii con la Spina sii le fafeie. Imperoche^
vna parte di quella famiglia porca le fafeie fenza la Spina , & altre

con la Spina, e la cagione di quello e', sì come vogliono alcuni , che
al tempo di Carlo II. Ré di Napoli, facendoli vnaGiollraàS. Gio-
uanni à Carbonara, che era a quel tempo fuori della Città , com-
parfero due Caualieri di detta famiglia,con li feudi à quella antU
ca vfanza, pinci con le barre trauerfe rolfe, e bianche, infegne anti-

che de*Carrafi , del che Ré Carlo Marcello figliuolo di Carlo , ma-
rauigliandofi dille, che quelle erano T infegne del Regno d‘ Voga-
rla,e mollraua quali nel ragionare hauere à fdegno , che quelli Ca-
ualieri prefumelIéroporrarle.Peril che quelli ciò intédédo,piglia-

rono da vnafiepe due fpine, e quelle attraiierfarono vno per vno
alli loro feudi , come hoggi li vede portare da molti di quella fa-

miglia , li quali dicono elfere difcelì da quelli due Caualieri , e dì

qui nafceladiiferenza , che li vede Iiogidì in quella si fplendidctej

Famiglia , & io però farei argumento , che fofiéro andati di Voga-
rla in Pifa con quella prima infegaa, e poi in Napoli. Quelli, chc-?

hanno la fpina polleggono già più di 240. anni, più di 20 Gafìelli

nell’ApruEZOjeda quefii difeendono quelli di Poiicafiro,e di Santa

Sellerina. Quelli, che non portano la fpina incominciarono ad elfere

jllullri fotto Antonìosdetto Maiicia ,1! quale é per virtù , valore,

o

fortuna diede principio allo fplendore di tutta quella famiglia.Fù

à cofeui padre Giannello Carrafa , e la madre fù Marieììla Maref-

calca Auerfana , & hebbe vn fratello, detto Gorrello , Per opera di

quefto MaliciaGiouanna II. fi adottò per figliuolo Alfonfo Ré dì

Aragona,& ella diede à Francefeo primogenito di quello Maria-?

Origlia Signora di Vico, e di Pontanoper moglie, ancorché tutta

la famiglia Origlia non fi contentafié . /mperoche à quel tempo
gli Origli poiledcuano fei Contadi,^ infiniti Caftelli, Alfonfo poi

cifendo Ré di Napoli magnificò,& cfaltò molto i figliuoli del det-

to Malida , diede ad vno di effi, detto Diomed'e,iI Contado di Ma-
daloni,eJ’Officio di Scrinano del Regno , Officio affai preeminé-

te,il quale nane à conofeere di tutto il Patrimonio del Ré, e per gli

alloggiamenti delle genti d* armi , e fantarie di tutto il Regno , il

che fi] principia delia grandezza di qiiefta famiglia, peroche tenu-

to moki annida Diomede,pafsò ad Alberico figliuolo jdiTomafo

filo fraceI]0;Col quale fi fece poi Duca d’ Ariano , e Conte di Mari-
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gUaiio.Hebbe Diomede per moglie Ifabelia Caracclolalieredeji

della Baronia di S. Angelo, e ftì il primo Conte di quella famiglia,

Gurrello fratello di Malicia fùCapitano di Ladislao nel i 4 io.cótro

Luigi II. fii Gran Marefcallo del Regno , & hebbe in dono la Log-

gia de’Genouefi.Di Gorrello nacque Luigi, Antonio,Filippo,Car-

rafello,eGioiiannipadre di Bernardo, il quale hebbe Gioiianni

detto Galano,CarrafellOjcVincenzo.Dì quello Giouanni nacquero

Bernardo, Gorrello,Antonio, e Federico padre di Giacomo Signor

di Rofeto. D. Antonio Malitia nacque Giouan Battifla Caiialiere

di Rodi,e Bailiuo di S.Stefano, Francefco,Tomaro,Anc.GorrelIo,e

Diomede.Francefco marito delTOriglia hebbe Carlo Conte d’Ai-

roIa,01iuero Cardinale, Alefandro Arciuefeouo di Napoli, Fabri-

tio Signore della Torre del Greco, Hercore Cote diRuuo.Toma-
fo fratello di Francefeo hebbe Alberico Duca d’ /Ariano, Baordo,e

Malitia padre di Troilo Vefcouo,di Tomafoje di Rinaldo padre-^^

deUTlludriffimo Cardinale Antonio adonto à quella dignità da->

Papa Pio V. Di Tomafo nacque Giouan y^ntonio Vefeouo diVe-
nafri.Di y^lberico Duca di An^no nacque Giuan Francefeo , che

foccefle nel DucatOiSigifmondo Conte di Montecaluo , Berardino

Patriarca dVIefandria,Vercouo,e Contedi Ciuitadi Chieti,/^lf6-

.fo parimente Patriarca , e Giouan Battifla Prior di Napoli. Di
Giouan Francefeo nacquero Alberico Duca , Diomede tanto fa^

mofo,& illullre Cardinal d’ Ariano, e Vincentio padre di Federico,

e d’y^lfonfo Abbati. A quello v^lberico fii fìgliuoio Francefeo Cò-
te di Marigliano. Baordo fratello del primo y^lberico hebbe G io:

Loife padre diBaordo Conte di Molife marito di Giouannella-*
Carrafa,& Alfonfo.Di coflui nacquero alefandro e Giouan Loife

occifoà Nocera diPiigliadà fuoi nemici nel i5(5i. A quello fu-

rono figliuoli Girolamo , Antonio , Sci pio , e Marcello . Di Carlo
Conte d* y^irola nacque Giouan Vincentio Marchefe di Monter-
cole , e di Fabritio fuo fratello nacquero Vincentio Cardinale , &
Antonio Comedi Rubi padre di Fabritio Duca d’>fndria, di Frà-
cefeo /Arciuefeouo di Napoli; Di Giouan lomafo , e Oliiiiero Pa-
triarca.Di Fabritio nacquero v/Antonio foccefìbre nel Ducato,Vin-
cenzo Vefeouo,Francefeo,& Horatio.

Di ^ntonio del Malitia.nacquero Girolamo Signor della Sa-
lina, e Luigi Conte della Rocca di Montragone padre d’ /inconio
principe di Stigliano marito di Berardina di Guglielmo della-?

Marra herededi detto Principato,e Federico Marchefe diS. Luci-
to marito di Giouanna Gallerana , t cui maggiori vennero di Mi-
lano . Nacquero di quello /Antonio Luigi Principe marito diGi-
r oloma Orlìna,e poi di Lucrecia di Giouan (7irolatno Tuffo Mar-

chefe
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chefe di Laiielio . Girolomo, à cui fu moglie Errichetta San Seueri-
iia.Fabio marito di Giroloma Carrafa. Giulio accafato in Adriana
Cantelma, relitta di Horatio Torello , e Scipione Conce di Merco-
ne marito d’ Ifabclla Gaetana . Di Luigi nacque y^ntonio Duca di

M ondragcne marito d’ Ippolita Confaga,e poi di Giouanna di

Marco y^ntonio Colonna 5 di Fabio nacquero Lelio Marchefe d’

yfrienzo, à cui fii moglie Anna, Mcndozza , bora moglie di Carlo
Caracciolo del Conte di S- Angelo, MartioDuca di Madaloni,
«focccilbr aelMarchefacoal fracello;Di Giulio nacquero Fràcefeo

Marchefe di Polignanomarito d* y^nna,detta Marchefella figliuola

di Fabricio Toraido . Di Gorrdlo pur figliuolo del Malitia nac-

quero Galeotto Conte di Terranoua, Berlingieri Signor di Clic-

corijC della Valle di nouajcGiuIioyibbate di "s.^^ndrea.Di Galeot-
to nacquero PiecroLoife Maeflro di S. Lazzaro, e Tiberio Duca di

Nocera padre di Fe^^dinando marito diDianora Concubletta.à cui

nacquero il Duca y^libafo, e Tiberio Vef. di Potenza, il quale incli-

nato molto alle diuine lettere, efl'endo fiato molti anni con Papa-»
Paolo IV. fuo Zio , c da quello tenuto in riputatione , & infperan-

za di grado honorato,eflendo nata laguerra tra ilPapa,&ilKc
Filippo, non guardando, che egli fufìe Ecclefiafiico , e Nipote di

cflb Papa,confiderando quanto fia honoreuole, e cofa di memoria
degna,r ofi'eruar la fede al fuo Ré , abandonando il Papa, & ogni

dignità,alia quale egli potefi'e afcendere,fi parti da Roma nel prin-

cipio della guerra,efe n’andò in Napoli, e ni flette fin tanto , cho
fii creata la pace,la quale fatta fe ne ritornò in Roma . Di Federico

Marchefe di S. Lucito fratello di yfntonio Principe di Stigliano

nacquero Ferdinando Poeta fingolariffimo, marito di Beatrice.^

della Garra focceflbre nel Marchefato al padre, Ciouan Cirolamo,

Giouan y^ndrca y^bbati , & il Reucrendiffimo Mario hoggidì y^r-

ciuefeouo di Napoli , il quale , e pei coftumi , e per reJigiofa vita-»

porge vn chiaro lume à quefia Nobile , & illufire famiglia. Ciouaa
Fràcefco,CarIo,e Luigi. Di Diomede Conce di Madaloni pur come
liò detto,figliuolo del Malicia nacquero C’iouan Tornalo, dal quale

difeendono i Conti di Madaloni , c di Cerreto , e Giouan ./Antonio

padre di Giouan Pietro,d e fiì poi nel i55p. alTunto al Papato , e fi

chiamò Paolo IV. , e di Giouan Alfonfo Conte di Mortorio . Di
Giouan Tomafo, il quale fu Capitano di Ferdinando, & impedi il

paflb à Francefi d’andare à Salerno,nacque Diomede Cote padre di

Giouan Tomafo,à cui fu figliuolo Diomede Duca di Madaloni , il

quale efsédo valorofo Caualiere,guerreggiò córro Papa Paolo IV.

fuo Zio in fauore del Re Filippo,, il perche oltre V haueie hacuto il

titolo di Duca, fu creato Vicae della Prcuincia d’ Otranto , out^
egli
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egli dimoftrò quanto fiì degno d’ vnfimikje maggior gòuei no,

mori nel 1561- Di Giouan Alfonfo Conte di Montorio nacquero

Antonio Marchefe di MdntebeliojC Conte di Bagno, Carlo Cardi-

nale , il quale fu poi da Papa Pio IV- piùprelloà reqifitioned*

alcuni , e per odio fecreto , che per demeriti impoftegli à torto » fi

come ultimamente c dato ccnofciuro fotto Pio V. fatto morire nel

i56i.infieme con Giouanni fuo fratello Conte di Montorio, e Du-
ca di Paliano ,

padre di Diomede focceflbrnel Contado, e Mar-
chefe di Caue marito di Cornelia Carrafa forella di Diomedo
Duca dlMadaloiiijD’ Antonio nacquero Pietro Alfonfo Vef-

couOjC Cardinale di Napoli nel 1557; morì con difpiacerc di tutta

la Città d’anni 25.& è fepolto nel Vefcoiiado,quelli tré, cìoèGio-
uànìj Antonio,& il Cardinale Alfonfo nel 1555. furono fattiNobili

del noftro Configlio Venetiano con li loro legirimi difeendenti.

Pofl'egono i Carrafì il Principato di Stigliano , il Ducato d*

u^ndritdi Nocera, e di Rocca di Mondragone . I Marchefati d’^-
rienzo,diCafi:eluetere,di S* Lucito e diQuarata.il Contadod’ ali-

ano,e di Carinola,di Montorio , di Morcone, di Pollicaflro, di Ru-
iio,di S. Seuerina , e di Monte Calui.Le Signorie di Pelnca, Riardo»
cTiano.Hanno poi IcBaroniedi y^liauo, Caftelluccio, CaltelIoS.

Nicola,Fileto,FuorIi,Montefalcone, Pafcarola, Rocca confienc-^,

RofitOje S. y^rpino,Rocca Scalegna, Reino,Voltorara, Sedo, S. Lo-
ren20,S. Giorgio della Molinara,^^^ altri Cafielli,

Veramente quella é vna di quelle rare famigUe,che meritano
edere celebrate, e deferitte per tutto il mondo

, perché in lei con-
corrono tutte quelle parti, le quali conuengono à far vna famiglia

veramente Nobile,& Illufire.Effi viuono Splendidamente, donano
largamente,hanno fatto, fi come dite, molte honorate imprefe
hanno di continuo molta parte nelli gouerni delia Città , ve ne fo-

no (lati, fi come ve ne fono molti d’ingegno,di difeorfose di fciétia

ornati ,per il chehàno hauuto da*Principi infiniti priuilegi,molte
dignità ccclefiaftiche,e ciuihSHanno hauuto fempre,& hàno domi-
nio grande , &infiniti Vaffalli, e finalmente per la loro honorata.-»
vita fono degni di ogni gloria, e fama.
Lo. Pare Signore Alefandro mio, che habbiate grandiffimaco-
gnitione, e familiarità con quella famiglia, tanto bene voi ne ra-
gionate.

AI. Non vi marauigliate, che oltre la fama, che di loro per tutte
le bocche de gli huomini fi fente,ne habbiamo hauuto relatione dal
noftro Magnifico Lorenzo Emo, il quale fu tanto amico , e famili-
are della B. M. deirilluftrifsXardinal Carlo, il quale,come fapere,

mandato ài noftri Signori da Sua Santità , alloggiò in Cafa del

detto
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tketoEino, e fii tanto accarezzato dalla Citta, e dall’ Jllufiriffiino

Cardinale TriuulciOsali’ bora legato di Venegia,e fratello delCon-
te Giorgio mio fingolariffimo padrone-
Lo. In vero non fi potrebbe dir tanto diqnefia honorata Fami-
glia,quanto fono i ineriti Tuoi . Hora lafciando di ragionar di lei,

veniremo ali’ altre famiglie . Sonouipoi quelli diCapua . Quefti

venero da Gapua in Nap.,alcuni fono del Seggio di Nido , alcuni-

del Seggio cliMótagna5& altri,che no fono di Seggio,fono folamc-

te quelli, li quali difcendonodal Gonted’ Altauiila. Diquefta fa-

miglia fono [iati molti fegnalaci huomini , tra quali vi furono Lo-
douico 5 e Guglielmo Cardinali nel 1198., e furono figliuoli del

Conte d’ Altauiila . Bartolomeo di Capua fu vno de gli Eccellen-

ciffimi Dottori di Legge, che ritrouar fi potefie , per il che meritò

di edere Gran Configliere , e Secretarlo dì Carlo li- Egli fu Proto^

fiotario,Rationale,e Luocotenenre del Regno, e fpediua in nomc.^
del Ré tutte le caufe . Impercche all’ hora non vi erano, fi cornea

hoggidì, li Tribunali ,e fotte il nome fuo erano figliate lè prouifio-

ni . Egli dalia autorità,e licenza di auocare à Dottori , de’ quali à
quei tempi non vi etano Je Sedie così piene , né meno eraui di

quelli Collegio alcuno,] chefir poi daGiouanna I/- inftituiconel

1 42 S.Scrifi'e molti volumi di legge, e fii tanto faniiliare,grato

caro al Ré Roberto,che egli comandaua, & era temuto , & obedi-

to come il Ré • Mori nel 1316. Hebbe per moglie Roberta di Bel-

tramo Boccapianola, da cui hebbe S-Elia, Petra catella,Monaci-

lione,& altri Itiochi dopò ia morte di BeJtramo.Imperochc la figlia

era vnica,6therede del tucto.Tolfe poi Laura Nobiliffima , la qua-

le gli partorì vn figliuolo detto Roberto,il quale in vita del padre,

per le rare fue virtù, fiì Luocotenente , & hebbe dal Ré Roberto nel

1332. il Contado d’ Altauiila, che prima fù del padre , e ritroiian-

dofi Proronotario Apoftolico,fofiitui nel fuo loco 1’ Eccellentiffi-

mo Dottor di Legge Nicolò Frezza . Fece Bartolomeo rinouare la

Chiefa di Monte Vergìne,& edificare la porta di S. Domenico. Di
Bartolomeo nacque ancora Giouanni padre di Roberto ,d cui fii

figliuolo Bartolomeo Conte d* Altaui!la,che generò Fabricio,Lui-

jgiConted’ Altauiila, e GiulioQefare Marefcallc dei Regno . Fa-

bntio hebbe Matteo Francefeo primo Conte di Falena , e Duca d*

Atri,marito di Ramondetta del Balzo , di cui nacquero Gicuan.»

Francefeo Commendaror di Marugio, Bartolomeo, e Giulio Cefa-

re, di cui,ed’ Ippolita di Gennaro nacque Giouan Francefeo Conte

di Falena,padre di Giulio Cefarc,che hoggi dì é Principe di Con-

ca, e marito di Lucrcria Figliomarina , à quali é figlinolo Matteo

Conte di Pakna. Luigi irareilo di Fabritio fu padre d’ Andrea-^

Cottte
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Contedi Altauìlla , ch’hebbe pei moglie-Conftanza di Cliiaro-

monte ripudiata da Ladislao Rè di Napoli , c fu padre di Luigi,

dicui,edi Altobclla Pandone nacquero Andrea , e Francefco,ii

quale generò di Elifabetta de’ Conti Luigi) Bartolomeo , Andrea-^

Duca di Termoli Confalonier di S. Chiefa , Giouanni, il quale co-

me diremo per dar il Cauallo à Ferdinando fìida" nemici vccifo,

AnibakjFabritio Arciuefcouo d’ Otranto ,c Ciulio padre di Ciò:

Batti(]:a,à cui fono figliuoli Francefco Antonio marito di Cecilia

Beltrama, li cui antichi vennero di Catalogna-Afcanio , eCefaro>
Di Andrea Duca diTermoli marito di Maria di v^ierbo nacque^
Ferdinado Duca di Termolì,e Principe di Molfet»,di cui fu moglie

Antonicca del Balzo,da* quali nacquero Ifabella, c Maria 5 Quella

fii moglie di Ferrante Confaga col Principato di Molfetta , e que-

lla hebbe per marito Vincenzo di Capùa padre di Ferrante Duca-^
di TermoIi|, di cui habbiamo ancor ragionato , e marito di Vitto-

ria Sanfeuerina,d’ Allibale Prete, &hu^mo di lettere , ecoftumi
01 natiffimo* Vincendo fii figliuolo d* Anibaie, che nacque di Fra-

cefeo, e fratello di Pietro Antonio Arciuefcouo d’ Otranto , edi
CiouanTomafoMarchefe della Torre, à cui fii moglie Fauflina-*

Colonna,che gli partorì Marco Antonio, & Andrea Marchefedel- ,

laTorre.Di Bartolomeo Conte d* Altauilla, e fratello d’ Andrea-#

D uca diTermoli nacque Luigi Martino,’di cui, e di Gioiianna Or-
flna nacquero Giouanni Conte d* Altauilla marito di Coftanza-»

Carrafa, Fabritio,e Bartolomeo. Giulio Cefare, e Fabritio furono
nel 1414. Capitani valorofi della Regina Giouannall. > e di quefti

nefono flati huomini molto fegnalati , tra quali Giouanni pieno ;

di valore,e fratello d’ Andrea Contedi Altauilla, vedendo , che il

Rè FerdinandòII. haueLia combattendo con Francefi nel 1455.^
rotto la fua Lancia,& era intorniato da gran numero de’ Nemici,
talmente, che à pena fe nesuiluppò, e fuggendo gli era caduto il

Cauallo adoffo, e reftogli il piede nella flàfFa,onde Lenza dubio fa-

rebbe flato prefo da quelli,fubito giunto appreflb il Rè, e fmonta-
tod’vnafua caualla,conpreflez2a]a diede àquello, &eglimen-
tre,ch*ilRèfiiggiua,fiida’ Francefi in quella furia morto.Andrea
del Seggio di Montagna Duca di Termoli fu poflo dal Rè Catto-/
lico con 5oo.Lan2C,e 6oo.Fantiin Lombardia per ralFrcnare i’ in-
iolentia de’ Francefi , e mentre,che egli vi fu , nonhebbero mai
quelli ardire di calare in Italia , e fu tanto grato al Papa , che egli

fu fatto Confaloniero della Chiefa, Òc andato in Roma , fii da’ Co-
lonnefi,e dal Duca d’ V rbino per inuidia auuelenato. Ferrante fuo
figliuolo honoratifs.Capitano per le dure fatiche di guerre hau-
ute eoa molte memorabili imprefe, mori in Lombardia . Matteo

'
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per infilo gran valore in armi acquiftò fotto il Red* dragona il

Contado di Palcna*Giulio di Capila Capitan valorofo di gente
d* armi^ figliuolo di FrancefcOjS’apprefentò nei 1528. alli iS d*

Agofto la mattila in la Città di Capila,con vna bandadi 5oo.Ca-
ualli leggieri,infieme col Colonnello Fabritio Marramaldo , doue
andando il d, Giulio con la Caualleria in vn loco detto lo Sponto-
ncsfece chiamare molti Capitani, con li quali venne il Gouerna-
dorè,che era Francefe , & egli fubico vedendo venire il detto Go-
uernadoiejgridò alli Capuani,che precipitar Io douefiero dallo
mura abaffo,il che fii fatto, Giulio con 1

* aiuto di quelli di dentro
fall per le mura dietro al detto fpontone , & eflendo nella Città,

gridando. Imperiosa maggior parte di quella pigliò 1
* armi in fa-

uore del valorofo GiiiIio,e per feruigio dell’ Imperio , occidendo
iFrantefi,de’ qualiquelli,chereftarono vini, fi arrefero finalmen-»

te à deferittione di Giulio,e di Fabritio, e così la Città diCapua.»
venne alia diuotione dell’ Imperadore , il che fentendo gli altri

Francefi, fi ritirarono in Auerfa con tutto r Efercito , laonde ef-

fendo venuta Capua al voler dell’ Imperio, fiì caufa della vittoria

del Rcgno.Il detto Giulio fii nel 15 18. mandato da’ Capuani A m-
fcafeiadore in Ifpagna all’ Imperadore, e quefto Officio hebbe più

volte,e nel 15 25.ottenne daFrancefeo II. Sforza Duca di Milano,

per hauerfifircnuamente ,*e con immenfo valore portato nelliU?

guerra d’ Alefandria , e di quella ottenuto la vitcoriasper se , e per

tutti i fuoi difccndenti, i beni, che erano di Ottauiano Raude rib-

bello del Duca, i quali beni erano pofti nel luoco di Biirghetto

apprefib Milano.

Li Cofl'a , ò vero Saluocoffa vennero già 24o.annida Ifchia in-»

Kap.raà prima andarono da Roma in Ifchia , & hebbero origine

come vogliono da Cornelio Cofib Romano Confolo, con Marco
Afinio ne gli anni di Chrifto 28 . Quefta famìglia è fiataTempre in

Nap. per potenria, per ricchez2e,e per magiftrato honorata. Onde
ne hannoaequiftatarifoladiProcida, ediquefii ve ne fono fiati

mólti valorofi Caiialieri , rrà quali furono Marino, e Gafparre Si-

gniori di molte galere,c nelle guerre maritime peritiffimi.Baldaf-

faneil quale efiendo Card, fù nel 1410. creato papa , e fu detto

Ciouàni 23. Pietro fù da Roberto fatto per il fuo valore Conte.?

disellante, hoggipoffegono laBaronia diCorleto,Loratino, di

PfefenzanOjC di Vairano.

Li Caecani venero di Anagno di Terra di Roma,e furono molto

lionóràtida Carlo ILRé di Nap.il quale nel 1 28 q.diedc à Goffre-

do Gaetano Nipote di Papa Bonifacio 8. à cui fù padre Gifredoj

vnaDQaadiCa& deirAquilaiheredc del Cótado di FodLRoggicri
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c Chriftofaro erano nel- 143 4.ÌI primo ProtoQotario I c altra

Gran Cammerlingo dei Regno, e teneuano la parte d*AIfonfo

contro Rinieri dopò la morte di Gionanna 2. Honorato Gaetano

Conte di Fondi fù al tempo d’ Alfonfo (7ran Protonotario del

Regno,& haiiendo Alfonfo in vn parlamento richiefto à Napolc^

tani vn coniieniente aiuto di denari,per potere mantener gento
d’ armi in defentione del Regno . Egli in nome di tutti tifpofeal

Re',e confultatofi poi da parte con li Baroni , offerì al Rè vn duca-

oper foco,& ottenne da quello alcunegratieperla Città. Hanno
hoggi il Ducato di Traietto, la Baronia di Montepelofo , e diS.

Marco della Gatula . Di quefta famiglia vi furono molti Cardi-

nali, cioè CiouannijC Cregorio fotto Vrbano II- Francefeo il qua-

le mori ncl;i325. Benedetto in tempo di Martino 2. , Ciacomo
fotto Bonifacio Vili. -Antonio il quale fù anche Patriarca d* A-
quilea, e morì nel I4i2.e Nicolò Card, di Paolo 3.

Li (Jiefualdi vennero, di Francia, e fono Tempre flati huoinini

d* honore,e nell’ Italia fegnalati. Luigi Ciefiialdo eflfendo Conto
di Gonza fù dal Ré Filippo inueftito del Principato di Venofa, ac*

cicche Fabritiofuo figliuolo, fratello del Card. Alfonfo haueflo
per moglie la Nipote di Papa Pio 4. Pofieggono oltre il Principa-

to di Venofa,!a Baronia di Cugliano, di (^aglietta>di Pefeopaga-
no,di Rubo,e dello Sorbo.

La famiglia de’ Grifoni venne anticamente di Crifia in Ra-
uello. Ben évero,che io trono in alcune Hiftorie diDionifioSar-
no Nobile Napoletanojfcriuendo delle famiglie di Nap., cheque-

fia famiglia difeefe dall’ antichiflìma Stirpe Rufola di Rauello
molto ricca e potente. Egli dice, che nel tempo di Roggiere auo
di Federico /mperadore, quella famiglia hauena 30. Caualieri,

molti Conti,e Baroni, & in tempo di Carlo i. vndcci Caualieri,

afl'ai Conti.Statio Venufino poi nel lib. de Situ VrbtHmM chiama-^,

& agguaglia per la canta Tua ricchezza ad* vna Naue dicendo , En
Rì4fulaNauis^en Enrìcifama RauelliiEWgCxàmìk in tré famiglie in

Rufola delli Cigliiin Rufola delle Stelle ,& in Rufola delli Cairi,

laquale é quefta,che hoggi dì é detta de* Crifoni, &’ é vna medefi-

ma con quella delle Scelle.QueftoHcrrico,di cui fà mentione Sta*

ti o,parcitofi da Rauello con vn fuo Confobrino di cafa di Boi,an-

d ò in y^lemagna,oue ambidiie per il lor valore di guerra, diuenne-
rosìhonorati , e grandi, che da quelli Popoli hebbero grandiffi-

mo feguicojin modo,che quelli , che feguiuano il Boi , erano chia-

mati, la lega del Boi, e quelli, che feguiuano Herrico erano detti la

lega del Ci ifone,il quale fù poi chiamato in aiuto di Carlo i. con-

trol* infelice Corradino di Siieuia. Di quefta sì Nobil famigfia vi

H 2 iÌHO'
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furono nelle lettere huomini molto Eccellenti,tra quali fii Angelo
Eccellentifs.Doctor di Legge , e Luocotenente del Gran Camera*
no,& ancora perii fuo valore molto caro al RèLodouico,da cui
hebbe in dono nel 1384. la Balia di Cofenza, e nel 1391 daLo-
douico I. laconfìrmatione del Cafale di Marianclla , & vn feodo
fito in Galeno, màefl'endo come ribbello del Ré Ladislao (lato tré

anni priggione nella fofTa del Miglio
,
per elTerc poi morto, con li

Sanfeueriai gli fu lafciata la vita à preghiere di Sergio Grifone Ar-
ciuefeouo d’ Amalfi, c di Cola d’ Alagno Suocero del detto An-
gelo, il quale fii priuato di Carinola , e di Marianella,della Balia-»

3iGofenza,e d’ altri fuoi heni.Vié fiato vn’ altro Angelo pur
Dottor di Legge Eccellente, Milite nefranno 1473., e Configliero
di Ferdinando d* Aragona Ré di Nap.,e morì nel 1481. , fiì fepol-

to nella Cbiefa di S. Domenico di Nap.,doiie era T antica memo-
ria deiraltro Angelo fuo auo.Furono di quella famiglia due valo-

rofi,& honorati fratelli Antonio, e Giacomo da Federico d* Ara-
gona Ré di Nap. molto amaci . Giacomo fiì fuo Configlierc , Ca-
fiellanodi Gaeta, e Signor di Cafiel pctrofo, hebbe da lui perii

fuoi meriti molti ftabiJi in dono , Antonio veramente honoradfs.
Caualiere,fii Cran Camerario,Precettor generale , e Configliero
del predetto Ré Federico , dal quale fu nel 139$ mandato Amba-
feiadoreà Papa Alefandro VL, & hebbe dal Ré le Terra d’ Auletta

nella Pronincia di PrinciparojPomaricojMontefcagiofo neliaBa-

filicata,& in dono laTerra di Ginofapofia in Terra d’ Otranto,

e

perche il detto Antonio fauorì continuamente gli Aragonefi, con-

tro Carlo Vili.,perde ogni fua dignità , & hauere, non dimeno fu

poi da Ludouico Ré di Francia refeituito , con Giacomo fuo fra-

tello, ne’ primi fuoi honori, e di più fù dal detto Ré creato' nel

150S4 Conte d’ Aueliino, il che con tutte lefopraderte cofe, appa.

re ne i loro priuilegi,e ferirti. Di qiiefia famiglia fu à tempi no-

firi il figliuolo di Giacomo,detto Federico, huomo nell’ armi va-

lorofoinelle cofe di duello giuditiofo,e come habbiamo ancora-»

detto, eccellentifs. nel caualcare .Di Antonio fopradetto nacque

vn’ altro Federico padre d" Antonio , e t7iouan Battifia , à cui é fi-

gliuolo Antonio Caualiere di S.G'iacomo
,
gioiianc di grà cfpetta-

tione.Horaquefia famigliali croua non molto ricca di robba->;

ìmperochc ad Antonio fratello di G’iouan Battifia, ancorché fa-

Ilio, e Principal Caualiere,|eirendo fiato imputato de Crimine ìxfx

Maefiatis, gli fii fotte il Viceré D. Pietro di Toledo troncato il

capo, e conifcatolarobba,e fimilmenre Michel’ Angelo padre di

(:7iacomo Antonio poco dopò la guerra di Lutrech nel Regno di

Nap-fùcondennato per vn tal delitto alla priuatione de’ beni

tem-
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teinporali.Reftarono d’ ^^ntonio, Federico, ScipionCjLcHo,& Ho-
ratio -Hor per dar fine àquefta famiglia,ella hebbe molti Caua-
lieri nell’ armi valorofi,e potenti.

Al* Se ben mi ricordo Signore Lodouico, parmi che ancor noi

habbiamo hauuto trà Nobili di Configlio alcuni di quefta fami-

gliala quale mancò nel 1383. in Francefco Grifone, il quale, fii

priuo della Nobiltà.e bandito.Imperoche egli portaua nel Confi-

glio fecretamente la ballotta d’ oro.

Lo. Potrebbe €ffere,e vi credo
,
però io non mi ricordo hauerlo

in alcun loco veduto,né lecco, &hò hauuto piacere hauerlointe-

fo,hor feguendo dicouijche.

(7li 6'ueuara vennero da Bifcaglia con Alfonfo I., col quale

venne G iouanni G'ueuarajauo del (7ran Marchefe di PefcarajeZio

di D% Antonio (7ueuara Vefcouodi Modognetto , Configliere,C-»

Cronifta di Carlo V.,il quale 6’iouanni diede aiuto ad y^ifonfo in

acquiftare il Reame di Nap. , Se in ricompenfa del valor fuo fiì

creato (7ranSinifcalco del Regno, nel qual Officio focceflé Pietro

(7ueuara.Qiiefta famiglia portò l’ origine fua di Bertagna , Se han-

no nella Caltiglia il Contado d’ Ognace in w^laua, in Valdalkga^,
in Saline, in Paradiglia,in Murcia,& in Morato, e quelli fono i veri,

i quali dipendono dal Conte di Potenza, pofftduta da Carlo Gue-
uara.Poffcggono oltréqucfto Contado, la Baronia di Buonoalber*
go,diPio,diS.Mariad’ OrfarajC diMontemilone.

Li Marramaldi vengono d’ Amalfi. Di quelli vi fn nel ^81. il

Cardinal Landolfo molto dotto nelle himiane, e diuine lettere.Fa-

britioMarramaldoelfendonel i5 27.tatto il Regno diNap focto

fopra, vfcico animofamente con infinito valore dalla Città diNap»
con la fua compagnia Italiana in tempo di notte

,
prefe Somma-^.

oLie fece priggioni 5o.Francefi , e fi fece padrone di Beneuento,e

ritornando da Nocera,prefe alquanti luochi,e col mezzo d’ alcuni

fuoi parenti,prefe Nola, e poco dopò Capua , e quello , fu quando
Luigi PifaniProuidicor deir Armata, con Camillo Orfino Capi-
tano della Fantaria prefe per ribbellione la Citta dell’ Aquila, an-
dò con 6000. pecione ad afi'ediar Napoli, oue giunfero 40. Calere

tra Venetiane,e Francefi,e pochi giorni dopò giunfe Pietro Landò
Capitan Ccneralefil quale con gli altri fece grandi flìmi fatti. Mo-
rirono in quella imprefa,peri’ aria corrotta, il nollro Prouidiror
PifanijMofigoorLutrech, Pietro Pefaro Ambafeiadore, e Michel’

Angelo Marchefe di Salliizzo, per il che gli altri traaagliatl fi par-

cirono. Laonde Fabritio fece poi le fopradette imprefé, li valorofi

fatti del detto fi veggono à pieno , c con molta marauiglia nello»

moderne hillorie,boTfegu€ndo. ^

Li Montalci famiglia antica, e Nobile , vennero da Siragofa.^.
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Quefti furono apprcflb i Rè d* Aragona in molto credito » e fauo-

re,enel 13 ig* Federico Ré di Sicilia donò à G'irardo figliuolo di

Riccardo Montalto focceflìuamente per li molti feruigi da lui?

dal padre riceuud, ir CaftelIo,e Torre di Buccherio, pofto nel Val
di Noto, co tutte le fue raggioni,e pertinenze, il che fù à fuoi Soc-

.cefori confirmato da G'iacomo d* Aragona , & vltimamente nel

X454.fù da Alfonfo fratello di efio (7iacomo à (7ianniiccio di Gio-

iian Montalto confirmato.

Li Miianijdetci già di Mihi,hebbcro la loro origine da Mrla-^

di Valenza, Nipote di Papa Gelcftino III., il quale Mila hauendo
prefa per moglie la figliuola di Nicolò d* u^lagni, fu aggiunto nel

Seggiodi NidOjefurono poi dimandaci Mila d* piagni,hoggicoti

vocàbolo corrotto fono detti Milani^ e godono la Baronia di Po-
lij[ì:ena,eS. 6^iorgio.

G'ii Orfìnì di t7rauina vennero da Roma, e di quelli, e di tutta

fa lor famiglia,Ia quale è in piu Colonnelli diuifa , ne potrete am-
piamente vedere nei libro del noRro dotto, e gentil Francefeo Saii-

fouinoi il quale hà diligentemente deferitto Y origine , e fatti di si

honorata, & illuftre famigliaidella quale fe ne trouano piene T an-

tiche,e moderne Hiftorie.

Al. Certamente di quella famigliane fono fiati molti fegna-

lati Capitani , i quali hanno in molte loro honorate imprefe ac-

qiiiftato la vera fama deli’ immortalità , & à noftri Signori hanno
continuamente con vera fede,e fincerità d’ animo dimoftrato con

Tarmi, quanto lono aifeteionati à quello fanto dominio Vene*

tianox

Lo. Così é veramente,hor feguendo V incominciata imprcfa,cu-

ui nel detto Seggio!* III., & anncha famigliade* Piecolomini ve-

nuti da Siena,deVquàli Enea Siluio,di Siluio , c Vittoria figliuolo,

huomo nell* arte poetica,&: Oratoria dottiffimo,nelle ciuili,& ec-

clcfiafiicheLeggi peritiffimo, CoEliografo perfetto , & Hillorio-

grafo Eccellente,efiendo Cardinale, fii afibnto al Papato nel 1458,'

&adimandolTiPioII. , aleni Nipote detto y^ntonio Piccolo-

fiiini, diede Ferdinando vnafuaforella per moglie , e gli donò il

Ducato d’y^malfi,& il Contado di Celano. Vi furono di quella fa-

miglia Francefeo Card.di Pio a.Ciouanni afibnto à quella digni-

tà da Clemente VII.

di Pignatelli famiglia antichiffima trouafi in Napoli già

più d’ anni òoo; e vennero dall’ y^cerra, furono Tempre tanto in-»

tempo di pace,quanto in tempo di guerrajhuomini Eccellenti ^
fegnaiati. Si legge,che nel i ioa vno di detta famiglia era delli De-

curioni,! quali gOLiernauano all’ bora la Republica diNap., e nel

li^o.
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1190.fi troua,che pur vno di sì honorata famiglia era Confolcdi
NapoOiidc fi può veramente crederejchc quefta famiglia fia fiata-»

delle principali,e Nobilifs. di Nap; e credo fi potrebbe dire, che la

loro origine hauefle principio nella propria Città di Nap. e quinci

andafl'ero à Caferta,& ali’ Acerra,& indi per mutatione di fortuna,

ò qualche altro foccefib fe ne ritornalTero à Nap; ouc furono fem-

prc tenuti in riputatione,e credito, &hoggidi viuono con tutto
quelle honorate condidoni,che fi conuegono ad vna Nobilffs*, o
virtuofa famiglia.Di (^uefti ne fono fiati, come hò detto,molti ho-
norati Caualierijtrà quali Pietro Pignatello fu vno di quellijil qua-
le portò le chiaui della Città à Carlo , e gli predò il giuramento di

fedeltà • Cefarehebbe l’Officio del Gran Camerario. Hettore fi-

gliuolodi Carlo hebbedalRé Cattolico il carico di Scriuanodi
Ratione , e fficio antico , e di grandiffima importanza , il qual'

Officio teneua Girolamo, pafiacoà miglior vita l’anno 1568. huo-
tno letteratiffimo , fratello di Fabritio, Balio di S. Eufemie, d’ ani-

mo regale, cortefejdotto, &àpoucri, & orfani molto liberale.An-
gelo Caualiere di molta ftima , e valore fii Capitano di Carlo III.

di Durazzp,combattendo in Val Beneuentana contro Luigi d’ An-
giòjfù prefo,& hauendo intefo il Ré Luigi, eh’ egli era di buona fa-

ma,e la qualità di quello,gli dimandò s’ egli voleiia re(lareal fer-

uitiofuojche Io farebbe de’ primi del Regno, all’ bora Augelorif-
pofe con animo gcnerofo,che egli fi dokuadiSua Maefià , che gli

bauefie fatta vna cale,e fimile richiefia,perche fe gli donafie quanto
pofl'cdeua,efibnonhauerialafciatoilferuir con fedeà Carlo fuo

Signore,il Ré parendogli quefia rifpofia troppo arrogante,!© mi-
nacciò di morte, & Angelo intrepidamente replicò , eh’ egli era-»

ben ficuro,che Sua Maefià non haueria fatto vn tale acto,non elfen-

dohonoreàlui , né vcile,à fparger quefia fama per vn Regno, il

quale efib defideraua acquiftare.Auueune poi, che vn giorno Rai-

mondo Balzo Capitano del Ré Luigi fii prefo fcaramuzzando à
Napoli da quelli di Carlo

,
per il che Raimondo fii cangiato con-»

Angelo , il quale dopò la morte di Carlo, efiendo vno de gli otto

delBuonoStato fii morto combattendo in Nap. con gran valore^»

dalla fattione Angioina. Hettorre Pignatello prima Duca di Mon-
telionc morì molto honoratameiice in Sicilia nel 1555. Scipione^
cfléndo Conte di Lauro hebbe nel 1557. dal Ré Filippo il titolo di

Marche fe.Pofl'ede quefia famiglia il Ducato di Monte]ione,il Mar-
chtfatodiCerchiara,ediLauro, ilContadodi Borrello, la Earo-

fiiadcir Amendolara,della Caftelluccia,di Carpinetto,di Tufillo,de'

DroffijMekoca,e S. Fumia,di Rocca ginolfi,dello Roio » e di Tu**
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1 Sanfeuerini famiglia Nobile , Illudre, & antica, vennero,co-

me vogliono alcuni , con li Normandi nel Regno, & i primi furo-

sio VgOjcRoggiercji quali vennero daSainer Seluin luoco nella-»

baRa Normandia. Alcuni vogliono, che la fupradetta famiglia fia

originale in Italia. Altri penfanohauere hauiuo origine dall* An-
glia,S: altridicono edere venuta da Franciaal tempo di Carlo I*

Ré di Sicilia,& altri credono edere difeefa dall’ Vngaria . Narra il

Volateranojche il primo, che dede nome à qfla fam. fu vn valorofo

Barone, il quale trouandofì con Carlo I. d’ Angiò intorno Be ne-

iiento , & efì’endo da’ nemici pollo in fuga i’ Efercito di Carlo, rì-

trouandoquedo Barone vna camifeia tutta infanguìnata , lii-»

pofefopra vn afta, e con quella fece fermare 1
’ Ererciro,e perque-

So pigliò per in Teglia le lide rode , e Carlo per tal prodezza gli

donò il Cadello di SanTenerinOje da quel Bai one vogliono habbia
hauuta origine sì Nobile,& honorata famiglia, la qual veramente é
data di ranco potere,e valore , che gli bafìaua l’ animo contrallarc

con li propri/ Ré,c di volgere à modo loro fottoTopra tutto il Re-
gno.Sono dati i SàTeuerini Principi di Salerno,di Bilìgnano, Duchi
d* ^maldjdi Venola,di Somma,di Scalea,Duchi di S- Marco,Con-
ci di Chiaromonccjdi Capaccio , di Mardco 5 di Laiiria , di Sanfe-

iierino,diTwrito,di Mileto,di /iltomonte,di Tcrranoua, di Poten-

za, e d’ altri Juochi, e di queda famiglia ne fono dati molti fegna-

laci huomini, & Illudri Capitani,crà li quali vi furono, per quanto
ritrouo leggendo,Ruggiero il quale nel 1276. fii innomedi Car-
lo Gouernadore del Regno di Gierufalemnie. Funi vn* altro Rag-
gierò , il quale per il valore delle fue prodezze,fù dal Ré Roberto
creato Concedi Mileto . Luigi Capitano della Regina Gioiianna

I.fudaquellanel i342.per il molto dio valore creato Conte di

Lauria,e Roberto Conte diTerranouai Tomafo Gran Contedabi-

Icje Conte di Marfico,fi,ì molto honorato da Luigi, & Ottone ma-
rito di Giouanna, il qual Tomafo con due dioi figliuoli, e con Ber-

naba di detta famiglia Cote di Materae co altri SàTeuerini tenero

nei 15 84. la parte del detto Luigi contro Carlo terzo di Durazzo.

Il Ré AlTonTo nel 1438. nel gìornq, che egli trionfando entrò iti-»

Nap.haiiendone fcacciatol Renato,wò co grande allegrezza Ame-
rico Conte di Capaccio,Cioiianni Conte di TurdjFrancefco Conte

di >iarada,&: Antonio Duca di S- Marco, tutti 4. di così honorata

famiglia.Robctto Sanfeuerino nel 1460. fù mandato da Francefeo

Duca di Milano in aiuto del Ré Ferdinando, il quale!’ anno dopò
mandò ii detto Roberto indeme con Roberto Orlino à racquiftar

la Calabria - Quefri perueiniri prellb à Cofenza, hebbero con eflì

il Duca di S. Marco con 6®q. Caualii , c 5000. Fauci , à quali per
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contraftàre fi mefe con 7000. Paefani Nicolò Gafoleio foprail

Monte del Caftello di Cofen^a, di donde fiì da quelli à viua fbr^a

fcacciaco, e pofto mfiiga.Roberto fii poi da Ferdinando hónora-
camente rimnnerato.Iinperoche oltre, che egli era Conte di S. Se-

iierino gli donò Salerno,hauendone prillato Felice Orfino.Toma-
fo iopradetto Conte di Marfico, morto Carlo HL hauendo gran--

diffimo potere perii feguito, che hauea di tutta quefta famiglia-»^

oue erano pili di 13 . Signori di titolo , è tutti Capitani valòrofi*

dciideranclo folleuar la parte,che efìfo feguiua, mandò Vgo Sanfe-

uerino in Proiienza à trouare il figliuolo del Ré Luigi , & à chie-

dere foccorfo di denari,offcrendofi,che fe dMà hauelTe aiuto, il Re-
gno fiirbbe fiato Tuo,perche la parte contraria,per la morte del Ré
Cario era indebolita di modo, chenonpoceua lungo tempo refi-

'

fiere, Creilo hauendofi vfurpato titolo di Viceré, hebbe trattato

con Tomaio Pagano Cafiellano di S.Eramo,che gli fece alzar

bandiere di Cala Angioina,e poi venne col Duca di Venòfa, c col

Conte di Macera,e con molti Principi Sanfeuerini, c con lui fi con*
giunfero ilContedi Capezzano, il Conte d" Ariano, il Conce di
Caferca,Giouan Paolo della Ratta, BuoiiGionanni Aimone, & al-

tri , e furono in tutto 4Ò00. Caualli , c s’ accamparono à Giuglia-
no,arpeccando,cheiNapoIetani,tràrincomodì caufati dal Caftel-

lo di S.Eramojche era fuo,& il timbre>e faftidio delle correrie,che
fi faceuàno fempre per ordine fuo,faceirero qualche iiouicà , mi
quelli vfeiuano à fearamuzzare valorofamcnte, & alle volte ne ha-
ueuano il megI.io,aI fine vedendo di non far frutto, leiiato il campo,
ritornò in Puglia-VicisIaoSanfeuerino,il quale al tempo, ch’il Re-
gno era fenza Ré,fi haiieua vfurpato il titolo di Duca di Venofa.-?,

fu per le fue honorate imprefe creato dal Ré Luigi Duca d’ Amalfi,

per il che la famiglia Sanfeuerina fiì la terza Cafa nel Regno di

Nap.,che hauefie titolo di Ducato. Furonui tré Cardinali Federi-

co, & y^nronio,quefto di Paolo III., e quello di ^kfandro VL

,

Stefano d’ Vrbaiio VI.,finalmente ne Tòno fiati molti altri, che Fa-
no dimoftrato nell’ armi vn valore ineftimabile,il che fi può vedere
nell* Hifiòrie del Colennuccio , delBembo, del Giiicciardino,&
altri.

Gli Spinelli vennero da Somma , c di quefia famiglia prefo
Pietro di Toledo Viceré di Nap. per moglie Vincentia Spinella-^,

che hoggidì viue, e Carlo Spinello Caualierdi gran valore , e di

lettere molto ornato,ellendo Conte di Semlnara, hebbe nel 1557,

dal fi è Filippo il titolo di Duca , ma prima Carlo V. fece Duca di

Caftrouili^ii Giot Batrifia Spinello Conte di Cariati, huomo
prudencisfiuio, e fagio il quale era fiato piti volte Aiubafciadore.?

I di
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di Ferdinando alli noftri Signori V^netiani, ddli quali ali’ hora^j
che fu mandato daGioiianni Cardone Viceré di Nap. perfaral
Principe,& à Senatori conofeere il Tuo buon animo in giouar
Repiiblica, & inoppugnar i Franceiì, confortandoli à paciiicariì

con MaffiinilianOjhebbe del pubiico vnaftanza appartata, mentre
che egli flette in Venegia. Vi fii anche va G'iouàni Spineilijche alla'

fcaramuccia fatta tra France(ì>& Aragonelì all’ acqua d’ AuerfiiLJ»

moflrò vna via^che trauerfaua a i Soldati del Ré di Fràcia,per la-»

qual via gli Aragonefì coHero in mezzo li nemici , e correndo lor

adoffo la Caualleria , li tagliarono à pezzi . Il detto Spinclii afìFet-

tionatiflimo di Ferdinando, eiftndo in Napoli runiulco tràPran-

cefi3& Aragone(i,pofe allafiia fenefìra fopra vna pertica 1
’ annidi

Cafa d’ Aragona,che era laiiorata ad ago in vìia coperta di lana,

acciò tutti la vedcdéro,per il che ciafciinogridàdo jI nome di Fer-

dinandojvecifero quanti Fraucefi gli vennero alle mani
Li Sanguine,oiier Sangro, vengono dall’ Apimzzo , hebbe que^

fta famiglia affai Caualieri honoraci,cri quali vi fu Placito, il qua-
le fu Capitano d’ Alfonfo, e di Ferdmando, à quali egli fii cariffi-

mo, & Nicolò hebbe da Carlo IL nel 1284. in dono per il fuo va-

lore quattro Caflelli . Di quella famiglia vi furono due Cardinali

Odorifio fptto Pafquale Secondo, e Gentile in tempo d’Vrbano VI.

Paolo Sanguine difcepolo del Gran Capitano Giacomo Caldora,

Gioì Antonio Conte diTagiiacozzo, e Giacomo di MontaganQjfu-
rono da Alfonfo nel 1443. lafciaci per il valore , cheera in quelli

Gouernadori di tutte le Terre deli’ Apruzzo. Viuehoggi i'iacido,

di cui nebabbiamo ragionato,& anco ne ragionaremo.

Li Tolti, che prima vennero con Antenore in Italia, erano di-

mandati De FrigijS p£natiiHS , sì come appare in anticliifs. inriru-

mentijhebbero vntempq il dominio di Tolfa,Città di Campa/^iu
di Roma,nella quale tignoreggiareno moki anni, Voghono alcu-

ni, e s’ingànano forrcjche qiieka famiglia fia difcefa dalla Nobile^
Stirpe de’ Francipani gentil’ huomini Romanie dicono,che riror-

nando Alfonfo II. dalla Guerra di Tofeanartrouò , che q ir iTi Si-

gnori delia ToJfa erano oppreffi da Papa Paolo a.Imperoche egli

voleua attribuire alla Romana Chiefa alcune vene d’ alume di roc-

ca, trouate da’ Francipani ne’campi della Tolfa, dicendo, che 1^
miniere erano del fupremo Principe,per il che /ilfonfo con Nicolò

Fraucipaiie operò , ch’il Papa,sborzata vna quantità di denari à

quelli dellaTolfa^cioé 17000. docati, hebbe la ragione di detto

Calleilo, & effi poi comprarono il Caftello di Sirino, & hauendo
poi Nicolò accafato Lodouico fuo primogenito,con AureliaGar-

rafa,e poi con Spina forelia dei Conte di Polkaflro/ù caufa, cho
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H fuoi focceflbri con l’ aiuto di coftoro,furono fatti Nobili di

gio ,
quantunque in prima fé fodero vfciti deila famigliaFiancù

pana, fariano pure ftate Nobiliffimi

A\> Qneda è data nel vero vna gran famiglia,c credoyche fappia-

ce, che i noftri Gentil’ htiomini di Cafa Michaeie^fono difcefida^

quedi Francipani,& anco la famiglia di Dante Adigteri-

Lo. Io non lo sò,& ballerei piacere à fapcrio»

Ah Dirouui, fi partirono anticamente da Roma tré fratelli,cioè

A rigelo, il quale venne ad habirare à Venetiacon 200000, docati,e

da quedodifccfe la famiglia Micbiele,Nicolò r altro fratello an-

dò ad habirare à Segna,e da Ini difeefero i Francipani Conti di Se-

gna, il terso mori fenza heredi. Di qiicfta famiglia nacque S. Am-
brogio, viro detto EIifeo,ll quale andato à Fiorenza dopò, chcj>

ella fù rellaurata da Carlo Magno, hebbe figliuoli, i quali lafcian-

do il nome di Francipani, pigliarono il cognome d‘ Hlifei, di que-
lli poi vno detto Cacciaguida accafatofi in vnaFerrarefe di Cafa
Aldigheri hauuronevn figliuolo , mutò il cognome di Elifei in

Aldigheri,de*quali nel i2Ò5.nacq; Date il gran Poeta Fioretino,di

qiicfto, e di Gemma Donati Tua moglie nacquero molti figliuoli»

tra quali fu Pietro,il quale andato in Verona , fu chiamato Pietro

Dante,e da lui fono difeefi i Danti di Verona, sì che da quelli Fran-
cipani ne fono venute molte famiglie Nobili>&honorate neir Ita-

lia.

Io. Veramente voi mi hauetc molto rallegrato in farmi capace
di quelle Nobili genealogie,hor per venire al reftante, quefta fami-
glia de* Tolfi polfede nel Regno il Contado di S. Valentino,la Ba-
ronia di Cera,di Melico , e della Pefina,e di Serino.

I Vulcani vennero da Sorrento à Nap. nè gli virimi tempi di

Federico. Di quella famiglia vi fu Marino Cardinale di Papa Vr-
bano V/., & altri dicono elTeruiftaco vn Landolfo. Hora habbia-
mo dato fine à quelli del Seggio di Nido,per il che voglio,che ve-
niamo à gli alrri,però non di tutti ragionarenio,che hauerei mol-
tOjChe fare,mifolamente di alcuni, e tanto piti,che non di tutti hò
potuto ritrotiarc T origine,ancorche fiano Nobili,& honorati Ca-
ualierii Dicoui dunque, che nel Seggio di S. Arcangelo, detto di
Montagna, rrà gii altri fohoui.

I Cicinelliji quali fono originari/ di Nap., c per le virtiì loro
furono molto cari à i Ré,che foccefi’ero à Ladislao, e da quelli heb-
bcro molti magillrati,per il che ne diuennero ricchi , e potenti,e fi

accafarono in donne illiìflrj, per le quali furono fatti del Seggio
fopraderto.

Li Coftanzi vennero da Germania m/talia nel 1130. , eive^

I a T !
'
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iip mandarono à Pezzuole,e poi fotte Federico IL nel i2^4.aa-
daronoad habicareà Nap j il primo, che fiì fatto Nobile di Poz-
zuolojdinuiidauafi Chriftofaro,à cui fii moglie Madalena di Lifeo

Arcuccio,de]Ia<]uaIehebbc noiie%Ii,trà quali furono Giacomo,
Federico, Marcutio,& Herrico, Giacomo hauendo armato duo
Galere venne cori li fratelli in Nap, al feruitio di Federico II. ,& ef-

fendo ricchi comprarono vna Cafa appreflo la porta della Città

propinqua al Mare, per il che hoggidì quella contrada è detta de’

Coftanzi.Nacquero di coftoro molti figliai quali furono fauoriti

da Carlo IL , c da Roberto. Quefta famiglia hebbe molti huomini
fegnalatijtrà quali furono Febbo,per opera, & aiuto di cui Carlo

I. entrò in Napoli. /^lefandro Capitan Generale del Rè Roberto,

e

GiuRitiariodiBafìlicatanel i34i-Paolo,cbe nel 1346. fùGiuftiti

ario di Terra d’ OtràtOsChriftofaro familiariTs. del Rè Lodouico,

fu pofto nella Compagnia del Nodo d* oro , e fii Senefcalco deli’

/mperadore di Coftantinopoli.

Al. Ditemi di gratia,che Compagnia era quefia del Nodo,fe pe-

rò lo fapete.

Lo. Era vna /celta di valoro/ìffimi Caualieri, li quali haue/Ièro

ogn’vn’à portare nel braccio finiftro vn Nodo ftrecco,iinche facef-

fc atto in arme,per il qual fulfe giudicato dalla Compagnia degno
portarlo fciolco, il che durò duo al tempo di Cario 3., il qualo

non volendofi più feruirc del Nodo,ordinò quello della Naue. Lo-

douico di Co/lanzo come /i vede in vn priuilegio di G iouanna i

.

nel i^Si.fù Luocotencce del Grà Camerario,hebbe la Baroni^ di

Cafaltono, di Ferrarido, di S. Lupo, e di S.Piecro à Scafato,Gia-

como, Alefandro,Herrico, Pietro,c Lifolq furono nel 1 384.Capita-

ni di Cario 3. Giuliano al tempo della Regina^Margarita Jfù de gli

otto,dettideI Buono Rato, li quali gouernauano la Città,& il Re-

gno di, Nap. Li dgiiiioli di Spata,il quale fù Oratore al Rè LoJoui-

co, fugarono alquante Galere,che molcTtauano la Città di Napoli,

& il Rè Ladis!ao,& occifero il Gran Capitano Pietro della Coro.

na.Giacorao detto Spantinfaccia Signor di Tcuerola,nel 13 9^;

cagione,che per la fuaautorità il Rè Ladislao acquido la Cutà di

Nap.Hettorc nel tempo di Giouanna Gran Giii/litierejoltio

il Principatodi qual Officio hebbe etiandio v/fngelo Signor di So-

ma, di Bruffiano,di Caffignano,ediTeueroIa,si come appare in-j

moki loro priuilegi • Giacomo Coftanzo Spatinfaccia , iù nel

1336. Gran Ammiraglio del Mare à feruigi del Rè Roberco.Cnii-

ftotaro Coflanzo nella fuagiouentù fu Condottiero, di gente ^

iTiisftì poi Gran Sinifcalco di Sicilia , con titolo di conjpagno e
^

/mperadore^Murio di CoRanzo nel 1462. fù con due fue Ga ere,a
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feruìgi di Giacomo Lufignano Ré di G ipro concra Luigi , il quale

alfediauaFamagofta pofl’eduta da*Genouefi,& cTsédofi egli portato

valorofamentejfù Gran Ammiraglio,Goiicruadore,e Luocotenen-
te perpetuo,nei qual grado fiì poi cofirmato da’ iiofii Signori Ve-
neciani.Lutio fuo figliuolo fiì Condottiero di gente d* armi, Mae-
fìro di Campo alla Giornata dei Taro cótta Carlo 8. fu poià rem-»

podiPapaGiulio 2.GoiiernaiorÌn Roma.Hebbe coftuÌ4.figli,

Giouanni,Matteo,Mutio,e’Xomaro,Giouànni andò in Cipri à go -

ckre alcuni feudi,che donò il Ré all’ auo fuo, Matreo il quale fu di

bellezza rar.o,fù capo di gente d’ armi, e moli di febre in Rauenna,
Murio fu Caualiere Gierofolimitano,Prior di Barletta, & y/mmi-
raglio della fua Religione,Tomafo huomo di molto valore fu Có*
dottiere di gente d’ armi, e (7oucrnadore diTreuigi per il nofìro

dominio . Di quefto Tomafo nacque Scipione , il quale efsendo

ancor molto giouanc,fù Colonnello del Ré di Francia , mentre il

padre viueua,morto poi il padre hebbe da’ Venetiani la condotta
dì gente d’ armi;//ngelo Coftaazo, che hoggi di fi troua in Nap-é
huomo di raro ingegnojletterato,e nella noftra lingua legiadris-

iimo Scrittore,Pocta,c non poco intelligente dell’ Hiftorie.

Gii Stendardi, li quali primieramente erano Signori,vennero
à Napoli dì Francia nel 1265 con Carlo!., & il primo di quefta->

famiglia fii Guglielmo,huomo di gran valore, il quale nella Guer-
ra porcana 1* infegna Reale, e fù poi Contefiabile,e Marefcallo del

Regno.Marino BofiPa Dottore, de huomo di grandiflimo ingegno
ali’ bora Nobile di Pozzuolo Procuratore dj Francefeo Sforza, fù

da Ciouanna 2. fatto (7ran Cancelliere del Regno , e gouernò vii

tempo la Cirtà'diNapoli,er entrate delia Regina, màperinuidia
ne fu rcacciato,e priuo daSergianni Caracciolo familiariffimo di
effa Ciouannajil qual era (?ran Siaifca!co,e ciò fù con TaiutOje fa-

iiore di Sforza, il qual era fiato offefo dal dcttoManno,mà poi pa-
cjfìcatofijla Regina diede d Marino per moglie Giouannella Sten-
darda^chc prima era fiata promefiad Samuele Tomaccllo Nipote
di Papa Bonifacio IX.md morto il Papa,no la volfe più la Regina
dare al detto Samueie.Eraquefia Ciouannella Signora del Concai
do d’ Alife^diBiccaro,diBouino,d’y^rpadio,e di /Argento . Morto
Marino , Matteo fuo figliuolo lafciato il cognome paterno, prefe

quello della madre.Giannotto Stendardo fii mandato da Luigi,
dalla Regina Ciouanna con buon numero di gente ad .yfucrfa,Ia

quale dopò la partita di LodouicoRé d’ Vngaria era ancora te-

nuta dal Viceré Vngaro,&: in breui giorni ftrinfe quello à renderli

à patti.

AI. In fomma per quanto voi dite,Napoli hebbe fempre huomi-
ni
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rii fegnalaturaato nelle ìeccere,quanto nell’ armi,
f.o. Dubio no é,c vcraméce è cofa marauigJiafa, che per naturai

incinto, gli luiomini di quella Città nafcono atti all’ armi, alle lette-

re,alla Caualieria,& ad ogni virciiofa imprefa . Hora lafciando il

andare la Città, fegincaremo i’ ordine d’'àlcune altre famiglic,ej>

prima diremo dell’ Illufìre, A antica famiglia Colonna, delle cui

virtù ne fono pieni tutti gli annali,e tutte 1
’ Hiflorie antiche, e mo-

derne.Hor alla Cafa Goìoana.Q^efca famiglia tanto Nobile,& II-

lufìre è fi come làpcce Romai2a,e quantunque ella h ritroui in Nap.
ella è piu prefio chiamata Romana,che Napoletana.Llla è antica,

e prefe il cognome da Colonna , Gaftello di Terra di Roma, del

quale eflì ne furono fenipre Signori. Trono di quefta famiglia vn’

antichità di memoria degna fcritta daSebaftiano nel lib. 5.,ouC-5

egli dice fcriuendo di si honorata famiglia, che nel tempo , che i.

Goti trafeorfero neliTtalia,ruuinando quedo,e quel loco,circa gli

anni di Chrifto 458. va certo Nobile Romano della famigliaCo-

lonnefe partendoli di Roma venne in Germania,accioche egli po-
tefl'e prouedere alla falute,e quiete fua, venuto in Franconia ad vna
certa Selua,doue hora è il Cafkllo Hennenbergjdelettandofi gran-
demente di quella partejdeliberò di fabricare in quel loco la Cuslj

habitacione, e mentre, che gli artefici^ incominciaiiano a purgare

il detto liioco, vfcì vna pernice con i fuoi iìgli,dal qual foccefìo, &
augurio fù poi edifi cata Hennemberg , e furono poi li Colonnefi

fatti Conti di detto loco, inà à qual tempo, e da qual /mperadorc
hauefl'ero tal dignitàjiion ancora fi ha potuto trouare , così dico
quell’ Autore.Di qiiefìa si /lluftre,& honorata famiglia fono vfei-

ti huomini molto /lluftri , Capitani valorofi,Dottori, Cardinali,

Vefcoui,Pontefici, & altri famofi &, honorati Caualieri,trà quali

Pietro Golóna, il quale confederato nel iio6.con Riccard® Con-
te di Capiiaoccupò la Caua,Terra della Chiefa , e ne fu poi {cac-

ciato da Pafcale 2., il quale gli tolfe ancora Zagarolo,c Colonna,

che poi gli furono refiituiti.

AI. Sempre quefia famiglia hebbe trauagli da’ Pontefici.

Lo- Et ella diede ad eflì Pontefici continuamente nioleftiainfi-

nita./mperoche i Colonnefi fauoriuano gl* /mperadori centra la

potenzaEcclcfiafiica, come fù al tempo di Papa /^lefandro 3. il

quale nel 1 1 dy.depofe quelli di Cafa Colonna di Roma, in modo,
cbe,effi,ne' i loro focceflbri potefl'ero hauere alcuna dignità eccle-

fiaflica, perche tennero la parte di Federico Barbarofl'a contra il

PapQjSc hauendo hauuta i Romani vnagrandisnmarottaàTufco-
lano appreflb Monte de! Forco , furono j Colonnefi fcacciatidi

Roma,e fù loro diflrutta vn’ antica forte2a,che fi chiamaua. Augu-
fìa,
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Rajaquale.fu fatta edificare da Ccfare Auguro, Papa Bonifacio 8

nel 1297.sdegnato còntra Coloiineli per più caule , mà più perche

Giacomo,e Pietro Cardinali, gli erano itaci contrari) allafua co-

ronacionttper il che fempre cercò di mej:tergli al ballo , era canto

Sciarra Colonna valororo,&: aftuto, venendo al mutar della Corte
d’ Anagni le fome de gli arnelj,e Tefori della Chiefa, le prefe, e !e->

conduUe nella fila Terra, il Papa perciò fdegnaco,priuò del Car-
dinalato Giacomo,e Pietrose tutti i Colonnefì d’ ogni beneficio ,e

gii fcomunicò,e fece riuiinare i Palazzine le cafe loro di lvoma,per

Jaqual cofa i Colonnefi,che erano potenti,& haueuano in lioma.^

gran fegiiito,niofrero vna braua guerra al Papa, il quale diede In-

dulgenza di colpa,e di pena,à chi prendefì'e la Croce contra quelli,

e fece aflediar Nepi Città loro, e 1
* hebbe à patti.Haueuano i Colò-

ncii Paleftrina Nepi,Colonna,& altri Caftelli.Andarono poi qiiefti

à chiedere mifericordia al Papa, e T hebbero,mà non où'entando-

gli il Papa quanto loro era dato promelfo , fi ribeilnronoje furo-

no di''nuouo feomunicati, laonde cfli fuggirono , chi in Sicilia ,chi

in Francia,e chi in altrihiochi.Venato l'Anno j^oJ.Sciarra Colon-
na,che non poteua fopportare le tante perfecurioni ingiufie di que-

llo Papa, fé ne venne animofamente con 300. Caualli,e gente a pie-

di, con li Signori di Decano , e di Sopino , e con molti Baroni di

Campagna, e con li figliuoli di M alFeo d’ Anagni
,
prefe il Papa,

e

faccheggiò ctitco il fuo Tdoro,e códorro àKoma i! Papa,ìo pofe in

prigione, oue egli morì in 55. giorni. Bcncdecto XJ.jche foccefi'e à
Bonifacio,fece citare Sciarra,con quelii,cbe fi erano i irrouati con-
tro Bonifacio,

i
quali non comparendo furono r:omunicari,e coa-

dendati còmehomicidia]i,e ribbclli di S, Chiefai Rel'iiruì però neD
la prima lor dignità Pietro, e Giacomo,

i
quali proiiarono elferc di

qiiedaSceleragine innocenti,mà non volle,che vfafTero il Cappello
rofld.Stefano Colonna padre di Sciarra,dfendo nel 1317. Vicario

de’ Romani, coronò Papa ^^Giouanni XXIÌ. e fii Senator diRo-
ma, e coronò d' alloro publicamente Frkncefco Petrarca. Sciar-

ra Colonna nel 13x7. coronò Lodouicodi Bauiera Im}>cradore,

e nel 1339. al tempo di Roberto Ròdi Nap. goneruò Roma coi

configlio di 52. /'opulari. G’iacomo fuo fracelio nel 1528. nelld-»

Piazza della Chiefa di'S. Marcello, in prefenza di più di Mille Re*
manijpublicò vn procefìb farro per Papa G'iouanni 22. contra
douico di Bauiera Imper.,e ninno era fiato ardito di piibiicare tal

procefib.StefanoColonna fratello di G’iacomo, e di Sciarra, fù nel

1330. fatto Caualiere da Roberto RèdiNap. Nicolò, e Giacomo
Colonnefì nel 1334. vel circa,efortati da Tomaio, & VgoSanfeiie-

tini,i quali fauoriuano Benedetto di Luna Antipapa contra Papa
Bene-
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Benedetto ^.congiurarono centra il vero Papa con il Conte di Fó«
iiiìii quale era di grandiilima autorità, e potenza in Campagna di
Borila, tenuto da quello moki anni, mentre i Pontefici faceuano re-
fidenza in ProLicnza,e defideraiia,che la Gittà di Roma ritornante
in libertà, ò /eroiche lì voltafie alla diuotione dell’ Antipapa,per
porti efib ritornare nel gouenio di quelIa.QL^efii due Colonnefi en-
trati yna notte nel mefe di 6^ennaro dalla porta del Popolo coil#

molti Soldati à cauallo,’6<: à piedi, andarono in Campidoglio, fpe-

rando,ciieal fliono delia Campana fonando all’ armi,con chiama-
re il Popolo libertà, molti fi moueflero à pigliar 1* armi, e mentre»^

durò i’ ofcLira notte , mandarono per moke cafe di quelli , nello
quali eflì fpetauano, che fullero fautori di quella libertà, che efll

cercauano,nià venuto finalmente giorno,e vedendo cffi,chc alcuno
non fi moiieua, pare irono,e furono feguiti da alcuni Soldati del Pa-
pa,e da molti del Popolo,e ne furono prefi 3 i in quefia ìmprefa
accadde vna cofa notabiie.Si rirronaua nel numero di quelli vn™^

padre con due figliuoli, & efiendo per ordine del Papa tutti con-

dendati d morte,non troiiandofi Boia, che gli volelfe iiiipendere-^

ferno patto con vno de’due figliuoli ^ che gli perdonarebbe la vita,

fe appiccane gli altri. Il giouane, flette alquanto fofpcfo,e perche al

fine pensò, che fe i Miniftri del Papa faceuano fimil partito ad ogn’

altro de i priggioni , che ciafciinodieffi 1’ hauerebboiio fatto,

&

egli farebbe morto, fi rifoIfc,perfua{o anche dal padre ad eflìsre il

Boia, e così appiccò il padre, il fratello, e tutti gli altri,& egli ri-

mafe in vita.

Al- Fii veramente il cafo marauigliofo, e molto notabile,& à me
pare,che quel giouane quantunque fufie cofa crudele l’ appiccato
il padre,& il fratcllo,che per fuggir la morte facelfe bene .Impero-
che egli ancora obedi aliagiuflida $ alla quale non fi deue mai
mancare.

Lo. Così far fi deue . Hor per tornare à qualche altra fegnalato
jmprefa de’Colonnefijiiel 1404. Giouanni Colonna Contedi Tro-
ia, huomo di valore, e nell’ armi efpcrto, fu Capitano honorato di

Ladislao Re di Nap. Odo Colonna per la bontà, e virtù fua elfen-

do Cardinale, fii creato Papa nel 1418*, e dimandofli Martino V.,

egli fece della fua famiglia quelli di Pronana di Piemonte . Loren-

zo fuo fratello Conte d’ Alba nell’ y^pruz20,e Cammerlingo di Na-
poli, fu arfo per cafo fortuito in vna Torre- Antonio Colonna fuo

figliuolo fu dalla Regina Giouanna II. creato Ducad’ Amalfi, Si-

gnor di Cafiello à Mare,e poi Principe di Salerno, fù Marchefe,di

Cotrone, Prefetto di Roma, e nel 1436* fù infieme con Luigi fuo

fratello Capitano d’ Alfonib.Mafo Colonna figliuolo d'Antonio
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prefo da Pàpa Eugenio per fofpettione di trattato,co fefsó nel tor-

mento hàuer voluto rubbart“ il Gaftello dà S.Angelo , per cacciar^

il Papa da Roma,onde egli ne fii fatto publicainente morire.Giro-
lamo Tuo fratello, nell’ armi valorofo quanto dir fi puote,fu occifo

in Roma da’ Signori di S.Groce in difefa di quelli deHa V'valle, Lo«
douico Colonna Capitan Generale dell* Efercico ecclefiaftico coll-

era Braccio,nemico di Papa Martino,&: occupatore d* alcune Ter-
re della Chìefa,&:oppugnaua l’Aquila, giunto con vn buon nume-
ro d’ huomini valorofi, efi'cndo Gapitan generale GiacomoCal-
dora,aIja Montagna d’Ocra,ruppe rEfcrcito Braccefco,& in quel-

la guerra ftì vccifo Braccio, il corpo di cui,fii dal Colonna man-
dato al Papa;Imperoche Braccio foleiia fiiperbamcnte dire, che li

farebe celebrar dieci Mede per vn Baiocco.Mutio ColónaGapita-
no deirimperadore centra Venetiani,con vna grolla compagnia^
di TodeTchi,e Caualli prefe la Città di Mefite abbandonata da’Me-
firini, Se vccife i difenfori di quella , e nel parciifi penniffejche li

Todefehi incruddiri rabrugiaflero.Egli fu di grande efpcrientia-»

nelle cofe della guerra, e d’animo,e di valore, d’cfi'erc uguagliato
ad ogni gran Capitano.Lafciarò di narrami qual lìa flato il valore
diOccauiana,e la gran virtù nell’ armi, c conditione di guerra dei
valorofiffimò Pier Francefeo. Fabritio, figliuolo di Odoardo Co-
lonna Duca d* x\malfi, hebbe da Cario 8.Ré di Francia nel 1495,
in dono il Contado di Albe, e diTagliacozzo, che prima era fiato

di Virginio Orfino, fii Gran Contefìabile del Regno, c Signor di
Marino.Quanto egli fia fiato valorofo nell’ armi , Capitano eccel-

lente, legganfi le Storie di Mnof.Giouio, c del Guicciardino, nelle

quali fi vederanno parimente le tante horiorate imprefe del Gran
Capitano Profpero Signor di Paliano,figliuolo d’Antonio, e fimil-

niente di Vefpefìano Aio figliuolo, del grà Marco Antonio fuo Ni-
pote,!! quale efiendo Capitano de’ Francefijfù nel 1525. vccifo in
Milano da vna palla di cannone tirata da Profpero fuo Zio,non ef-
fendo conofeiuto da lontano, infieme con CamilloTriuuIrio.Mar-
cello figliuolo di Girolamo vccifo in Roma nel 1525. Capitano di
Carlo V, Imperadore. Q^ai fia fiato 1

’ infeliceAfcaniojdico.l’in-
fclice per efier morto nel 1557. priggione in Nap. credo , che voi
lo fappiate , eflendo le fcgnalate fue imprefe à rutto il Mondo ma-
iiifefie. Marco Antonio fuo figliuolo,marito della Signora FeliceL?
di Girolamo Orfino, e forella del Signor Paolo Giordano,hoggidi
Gran Gonrefiabile del Regno, fpecchio d’ ogni liberalicd, e corte-
fia,huorno veramente valorGro,& intrepido,porge col fuo mirabi-
le ingegno marauiglia,non folamente à quelli,che di lui hanno co-
gnitione^mà à firankri ancora, finalmente s’ io voleffi narrarui di

K lui.
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JuijdiFabrino fuofràtello morto di febre alla guerra di Parma-^i
di Ffabitio fuo figliuolo Duca di Marfio marito della forella del
Cardinal Borromeo Nipote di Papa Pio IV* > e dimoiti altri Co-
Ionnefi,iI ragionamento nofiro,tardi ballerebbe fine.

AI- Ditemi di grana non hebbela Chiefadi quella sì illuftre,&

honorata famiglia altri Cardinali,che Giacomo,e Petto perfegui-
tati da Bonifacio Vili.

Lo. Si hebbe^Impcrochc nel 1^27. vi fu vn Giouanni, nel 1370*
vn’ altro Giacomo,nel 1380. vn Agapito,& vn’ altro Giouanni,nel
1460. vn Giordano, vi fiì pòi Profpero Cardinale di S. Giorgiò
Nipote di Papa Marcino; Fii vn* altro Giouanni à requefitione, del

quale furono i Colonnefi nel 1459. fatti Nobili Venetiani , e fii fi-

gliuolo di Antonio Principe di Salerno , vi fii ancora il Gran Car-
dinale Pompeo figliuol di Girolamo, fratello del fopradetto Gió-
iianni,& hoggidi vi é Marco Antonio figliuolo di Camillo, àcui
fu padre Marcello,fratello del Cardinal Pompeo, vi fu anco S. Mar-
garita di Cafa CoIonna,fcpoIta nel Monafterio di S. SiIuefio,oue-5

ella fiì monaca in Roma.Hora lafciando il ragionar de’CoIonnefi»

i cuifatthgefti, de honorate imprefe fono chiari à tutto ’l Mondo,
veniremo alla famiglia d* Origlia.

La Famiglia Origlia venne dalla Spagna Terraconefe,hoggi-

dìla Catalogna, nel tempo del liè Robertodnfieme con Santia fua

moglie.Quefti furono molto chiari , & honorati nel tempo di Ca-
do iri^e di Ladislao Tuo figliuolo ; Imperoche hebbero la cura de

gli Hferciti,c furono valorofi Capitani , tra quali vi fti Io fìrenuo

GorrcIIo Origlia, il quale nel 1413. volendo il Rè Ladislao mette-

te infieme in Nap.genre,e denari,con none gabclle,e tributijgli dif-

ft.Deh come dubito, che mentre v’ ingegnate di contraftar al ne-

mico,che è difcoftojVi farete per quelle noue angarie,nemici i vo-

Rri medefimi,che vi fono intorno, pieni già per la frefea rotea hau-

uta da Lodouico di fpauento,pcr il che da noi altri voftri familia-

ri,
i
quali habbiamo da voi riceuiiti benefici/, e con voi concorria-

mo vna iflefi'a fortunasC non da Popoli , che per qualunque mini-

mo difagio cambiano volere,douete penfare di raccorre quefta-?

sòma di denari, e
prefa la penna, fcrilfe sè medefimo in capo d* vna

lifia,e poi altri beneficiati del Rè,e sè,e gli altri tafsò di tanta quan-

tità di denari, che afceiideuano à quel numero,che egli voleua,o

fii fborfato,e per poter feruir il Rè, fi accasò con donna non molto

Nobilejmà ricca per haucrne dote alTai.^
^ ^ ^ /r a

Al. Fh molto generofo 1
* atto di cofiui , c mi fa venire V iileuo a

meiinoria,che fece Marco Valerio Leuino Confole in quella graxO

neceffità , che baueuano i Romani nel publico per far Armate iiu
mare
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mareall’hora iaiportanciffirae, e certo» che qiicfto GorrcIIo 4 de-'

gno di eterna memoria.

1^0. Haueua egli 4. fìgliuolijalli quali donò Ladislao 4. Cotadt,

cioè Capazra,Cerreto, Brienza,e Corigliano»&: egli fu fatto Luo-
coteiicnce Proconotario,& hebbe Acerra, c Caferta .Pietro Luigi

Origlia Macllro di cafa,e Capitano di Renato Angioino.contra-#

Alfonfo nel 1438. ogni di adalcana i Nemici , erompendo la

laQ2aentraua,& vicina deftramèce di mano de gli Nemici,in mo-
do,che Alfonfo fece fare publico hanno,che niuno focto pena dr
perder le mani,hauelfe ardire di tirar baleilra , ò arco , ò feoppio

alla perfona di Pietro Luigi , ma operafl'e contro quello lancia,

6

vero la fpada. Mora Signor mio voglio dar fine aH’origir.e di que -

fti Nobili di Seggi,che mi reftano-Impcroche olrie,chc io nonne
hò hautito alcuna noticia,nè relationeJoRauerei molto,che dire;,

^ il ragionamento noflro troppo tardo hauerebbe fiae.Però la-

feiando quefte origini daremo principio ì quellijdelli quali prima
già ragionammojche non fono di Seggio,mi fono Nobili , & illu-

fVrijE ben vero,che voglio prima dirui alcuni generob fitti d’aicri

NobiliCanalierLcome farebbe à dire,che AftorgioAgnefe del Seg-
gio di Porta Nona, fu Cardinale di Nicola V, ik Angelo d’ Anna-»»
pure di detto Sèggio,fu Cardinale di Bonifacio p- & Vgo di Gar-
dena del Seggio di Porto,la cui famiglia venne di Spagna con Al-
fonfo,Capitano di Ferdinando, hauendo pofto infieme da jooo.
Fanti Siciliani, c 300. Cauallijpafsò à Regio, e ruppe in vna feara-
muzza Giacomo Sanfeuerino Signor di MiJeto, che andana follc-

uando i Calabred à ribellione, e mife in fuga il Principe di Rof-
fano, e congiuntofi poi con Alfonfo d*Andrada , venne aJ fatto d*
armi con robigni Capitano dcTrancefi,non molto lungi da Semi-

*

nara,e ruppe i Fràcefi co grà mortalitàdi géte,e reftarono priggio-
ni Honorato,& AlfófoSàreucrini,er Obigni fuggi.Antonio Car;-
doua Marchefe della Padula, fù neirarmi valorofiffimo Caualiere,
c nella militia di gran ingegno,& erperto/ii Capitano deirEfcrcito
Fiorentino , e mori nel isij.Ramondo diCardona Capitano di
Ferdinando Rè d*Aragona,e Rè di Nap.nel 1512. fcacciò da Fio-
renza Pietro Sederino Confaloniero perpetuo, & in quella intro-
duife Giouanni Cardinale,conGiuliano Tuo fratello delia famiglia
de'Mcdici.GirolamoTuttaiiilIa del Seggio di Porto , i cui antichi
vennero di Francia, fu neirdn'cdio di Napoli vn brauiffimo Capi-
cano,€ fu il primo,che andaffe à ricuperar Sarno, e NoCera,e parte
diTerra di Laiioro,e poi farro Luocotenenre del Principe d’Oria-#
in Mare,e Capitan generale di Carlo V. in Terra, combattendo à
Tiincfì con Mori,tu alla prefenza dellTmperadore vccifo , efendo

5^ ^ pi ima
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frima flato alTimprefadi Corone. Egli hebbe per moglie Beatrice

di Marcello Colonna Capitano di Carlo V. e generò Vincenio,

lioggi Conte di SarnOsGirolamo Vefcouo di Sarno, Marco Anto-
nio marito dì Portia Colonna,Pompeo à cui é moglie Siliiia Pap-

pacocia,Horatio cafato in Confìanza Sanfeuerina, Fuluio^e xMuciOj

chefiì vccifio da’Fiiornfciti \ Hebbe ancojdue figliuole , Liiiia->

moglie di Girolamo di Gennaro, e Coltanza moglie di Gio:Paoro

Gambacorta.Di Vincenzo nacqiieroNapolione,e Mntio-

Indico d’Anna pur di detto Seggio Caualierc valorofojfaCa-

pitano de’Soldati del Re Ladislao,Gran Sinifcalco dellaReghiaJ

Giouanna 2.e fii fatto Nobile Vcnetiano,&Angelo d’Anna fiì Car-
dinale di Bonifacio 6 . Antonio Marchefe di Cottone di cafaSan-

tiglia,e per materna origine de’ Vencimiglia,fece in Paglia , ^ in^
Calabria per amord’ ififonfo molte impiefe, elìendo egli venuto

nel i44^.àFótcdi Popolo, appreflbXiano cu 3oO.Caualh,doue èra

ordinato,che cóueniflero tutti à Baroni, Ri accufatoal Rè, che egli

voleua ammazzare vno de’ fiioi principali Cortegiani, il perche
nafcoftamcntc fe ne fuggì à Catazaro fuo luoco,;^^ ini incominciò
àfiifcitare per confìglioje fua/ione di Giouenni della Noce Lom-
bardo le difeordie già fopite del Regno, follecitando con lettere,

Oratori,non folamcnte i Baroni, ma i noftri Signori Venctiaai,&
altri Potentati donerà Alfonfo,il quale gli tolfe Cottone, e tutto i]

fiìo Stato, e lenò tutte le Terre à Gioiianni della Ncc£,il quale fe ne

fuggi fuori dei Regno-Hora hauendo iinpofto fine al ragionare di

alcuni di Seggio , ritornaremo à qlle famiglie Nobili,^ illuftri,che

poco penfiero hebbero elfere nel numero de’Seggi.Vi diili già Ja^
famiglia d’Aragonaeflere non folaméte Nobile3&,iljuflre,mà Re.-

* galCsC ben vero, che gliantichi/iioi non hebbero titolo’ Rega^e,mà
furono Goti di Barzellonavcdi Valezaje farono d’ yn’ifieiìb legnaT

: ‘gio colCóte diTolora,ie col Cote Ramodo di ProLicnz3idi Bh'lin-

gieri,ma hauendo Pietro figliuolo d’Alfonfo prefa laSiciliavc/ppra

,
I Saraceni di Spagna il Reame d’ Aragona , Se occifo il Rè loro ,.fii

dal Papa creato Re di Aragona^e da qfto fono discefi gliAragqncfi,

rhonorace,e tante imprefe,de’quali fono in più Borie defcrittc.

Ab Hauerei grandilTìmo piacere,cfìcndo qiiefta famiglia cosi il-

luftre,e fe à voi non rincrefceflè, intendere qualche poco più dell’

originc,edifcendenza fila,

lo. Io in rutto quello, che iaperò,non fono per mancare al giuflo

voflro defiderioiVoi hauece à fapcre oltre quello, che vi hò detto»

che quella famiglia hebbe origine daEneco Arifla Conte di Bi-
gorra>rl quale per hauere liberata la Regione di^Nauarra da Sara-

nei pip* Iti fatto Ré di quel juoco. Di lui nacquero Santio

Gar-
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Garfia Abarca^Padre di Garba Tumuienco^à ciii iù figUiiolo Sau-

cio 2/detto Santio Maggiore,maritq di Gcloira di Sancio Fer^ian-

defe Conte di Gattiglia,per la quale. fit fatto RéJDi cottoro nac-

quero Ferdinando 1., marito di Sancia,diAifonró4.Ré di Spagna,

Kamirojche hcbbe il Regno d’Aragona, ina noiigodeua airhqra,-»

il titolo di Ré, e Garba, il quale nel joid. fu Ré di fu

vccifò da Ferdinando fuo fratelJo.Da i difceiidenti di quefto Gar-
ba, fìi Signoreggiato il Regno diNauarrafiuo ad Hennco C ratto

diTeobaldoCótedi Cainpagna>dopò il quale circa gii anni i,2So.

il Regno andò in potére de 1 R)è di Francia. Di Ramiro figliuolo

di Sancio, nacque Ramiro padre diSancio 3., à cui furono figli-

uoli Alfonfo,Ramiro, e PietrorDi Ramiro nacque Petronilla,ò ve-

ro Vrraca moglie di Ramoiidòt.Cónte di Barzcllona,per il efie Ca-
talogna fi vili col Regno d’Aragona, e.di Ramondo nacque A Ifo»

fo padre di Pietro, il qualeiq fatto nel 1 1 ^6^ìBc ie.bbe per mo-
glie Maria del Conte di MonJde PeljdÌiiao,Nipote deU’lmper.di Co.-

fiaminopoli.Di Pietro,e Màrii ncquero Santioil

tiflìma vita,e

6

'l Arciuefeouo dì TokdóiIrfabejLId aij:>g%3(li(Fi}[ppp

Ré di Fricia,c Giacomo Poirtunato, al quateofuric^noiifelippli Gia-
como Ré di Maiorica,Pietfo ^4'^è|iel ,i

di Manfredi Ré di Sicilia, nel qual Regno egli fo^qeffq^c ir.qrìjnel

i2S4.1afciaack)UopQ séAlfonfo dttXO: pévfij'ji^ftj^JiGnefl^je

Itifs. vita Aifiófail caflp,QiacoiRo pianto di B^a-
"ca di Carlo 2.. Ré di Nap. Aufi^s ,\e Fedéùcpa,}! qu.aje^/occettfe ài
fratelli nc* Regni,& hebbe per moglie Leonór^a foieila cji Bianca-»
fuaGoguaca.Pi GiacóiiQQ nacquero MaritinóA' Alfqrjfo 4-detto
il piaceuqlciDiJFederico nacqiie Pietro cejb‘ii:^^nipro,padre di Lo-
doULca,di Gió:,di.Marcin,oRé d’ AragAM:4ie di/FJeonora m^qgli^

Gìo:i£é diGattigJiapadr.e di Ferdin. 'J4q à cuiintono
iigliuoli Sàcio gran Macttro d"Alcàcara,yprico'Maefrr9:dì S^Gia-
dompiAlfonfo Magno Ré di Sicilia,Pi^jtro Infante, e^^pauanqiiPii
AJfonfa nacque Ferdinando i. padre di •Alfonfo a/dettp^i^^^

ciò,drGiouanni Cardie- diFederico Principe d’Altampra. Di Al-
fonfo 2. nacque Ferdinando 2. padre di Ferrante Duca di Moptal-
to marito della Sorella di Rarnonda Cardona^iceré diNàp.jà
cottuj nacquero Giouanfna niogliq di Afeanio ^Colónna. . Maria^
mogliedel MArcbefe dej^>fafìo , & Antonio padte^ di Pietro, e di
Antonio,hoggi dì Duca di Montalo, e marito diMaria dcHà Ger-
da figliuola del Viceré di Siciliane Duca di Mediiia Geli.pelìi Fer-
dinandi,e delli Alfonfi.ne faremo poi mentior,e allilochi Ìoro,par-
kndodelliRé di Napoli . Di Giouanni fratello di Alfonfo il Ma-
gno,nacque Ferdinàdo Cattolico Ré di Gattiglia, e di Spagna ma-

rito
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rito di Lifabetta di Giouaiiiù, c poi di Germana Nipote di Luigi

padre di Giouaniii, dopò la cui morte il Regno di Spagna,

di Siciiia,ed’alri luochi perueiinero nella Cafad’ Auftria,m Gio-
uaiinifr-arello di Giouanna moglie di Filippo Arciduca d’ Auftria,

Conte- di Fiandra, e padre di Carlo V.Imperadora, di cui nacque^
Filippo hoggi di Ré di Caftiglia,di Leone d’ Aragona, di Nauarra,

di Gierufalcme,diNapoli,diSicilia, di Maiorica,di Sardcgna>dcir

Ifoìe d’india,c Terre ferme del Mare Oceano,Arciduca d’ Auftria,

Duca di Borgogna, di Locches^di Brabàtia,di Lcomborgh,di Liiz-

zemburgh,diCheIdres,e di Milano,Conte di Frasburgh,di Fiandra

di Arthoes,Palatino de Henauic;di Giada, di Zelanda, di Hieinur,

principe di Tuiiaria, Marchcfe dei Santo Imperio , di Frifia,diSa-

lins,edi Maliiies,delle Citcà,Ville, c Paefì di Ytrech, DouenfeI,e di

Graminghesje dominator in Alia Africa

,

& hebbe per moglie

Ifabeila riglia del Ré di Portogàllo , è pòi Maria Regina d’ Inghil-

terra,dopò la quale tolfc Ifabeila dì Enrico Ré dì Francia,la qual

morì di parto d’ anni a a, nei rydS. HebRe dalla prima moglie vii

figliuolo detto Carlo, il qualepéralcune^ e fecrece caAiiè,fii dal Pa-

pa pofto in pi?igio^fle,oae forfè morkl’ ai^^ , e malinconia.Hor

eccpui fodifiactb nell’ origine,e principio de gli Aragoueri,ede i

difeendèntiforò. ' i- -;
.

.

Ah VoHti^Ropiii di quello, eh’ io penfaua, inLhauete, fatto con

mio grandilBmopiafcere^ydire, e certo in quelli (éifcorfi nioftrate

hauer villo molto,e c-osi creder fi deue,hor feguitc,cfae maggior

contenco^ion mi potete fare. .

Lo. Haueté à fapere anco, che di quella famiglia oltre Giouanni

di Ferdinando vi furono due altri Cardina4 i , Giacomo in tempo

di Clemente 7., e Lodouteo forto Alefandro 6 . & oltre di ciò Fra-

cefeo Vefeouo di Géfalu, chiamato dal Papa al Concilio
,
parten-

doli di Sicilia per yenire d Nap. fu con lette Galeotte prefo

Dragut Rais,per il che carico di- dolore , e di molta età , fra pochi

giórni fini tra maledetti Turchi il corfo di fua fama vita.Hora-»

tornando all’altre famiglie ecci l’ honorata , & ilhillre famiglia di

Monforrcjgli antichi di cui furono Duchi di Bertagna.Hebbe ori-

gine da Almerico Conce di Monforte , figliuolo di Roberto Ré di

Francia,-Di queftò AImcrico,nacqucSimone padre d’Almerico a.

il qiìale getterò Bertrada moglie di Falcone Afprq Ré di Gierula-

lemine,c Simóne !i.,di cui nacque FnippO^eGtiido ^marito di Mar-

frerira* dpn;ia ringoiare, e figlia del Conte Ildribaldino Rollò di

Pici'glianoConrediSuaria-Egli vennecon Carici, nel Regno,

nel 1265. elìendo Capitano di 700. huomini contro Manfredi,

o
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fnoltf fa«honorateiinprefe>cfl[endc)nel 1185. Vicario di Tofcaiia»

andandocon 1* Armata in Sicilia, incontroffì con qu^ladi Rog-
gicri deirOria Capitano del Rè Giacomo d’ Aragona,e vìr il men-
te rombattendosfiiprefo, e morì prigione 5 Aia figliuola AnaAafia»

fu data da Carlo 2. Zoppo, per moglie, col Contado di Nola iiL^

doterà RomanellodiGécile.OrfinOjil qule Ai fatto MaeftroGia-
fticiario.Simone fopradctto padre diGuido,hebbc per moglie Leo-

nora di Giouannifenka Terra Rè dTnghiltcrra,reiitta di Gugliel-

mo di GfogcRre.Eglieircndogli morto il padre già Conte diXo-
lofajCpoi ConteAabilc di Francia

,
guerreggiando perii Popoli

Inglefi,contro Arrigo Re dTnghilterra,dcl quale egli haiieua la So^

rclla per moglie, fu ammazzatOjC nei corpo morto furono có molte
villanie vfati brutti, e dishoneAi atti, per il che Guido fuo figliuo-

lo determinò vendicarfi contro il Rè,Ia onde nella ChiefadiS.Sii-

ueftro di|Viterbo,nel mezzo giorno^alla prefenza di moltii t di effe

Rc,c di Filippo Ré di Francia, occife Henri^ Conte di Cornoiia-
glia , c fattoli con la /pada far liioco,faIifo a caiialJo fe ne fuggi à
R olio Conte deirAnguillara Aio Socero* Filippo Monforte fratello

di Guido , Ai Capitano , e Marcfcalco del Campò di Carlo i^nel

t2ò5., & haueua fotto Ja Aia infcgna mille hnomini d’ arme Fran-
ccfi,ritrouandofi pòi nel jc?(J8.Capitano centra Corradino,bauen-
do tre bore combattuto còff gtandc cvccifionò de* Nemici i, fpinco

da vna Aaria d’ Italiani, «e S^gniuoli,fti rocco,e morto . Giouanni
Moforte valorofo Caualiere,c nelTarte della miliria efpcrtifs. heb-
be per le molte, e fegnalate Aie imprefe fatte in fauore di Carlo i*

dal Rè Cado 2« il Contado di Monforte.^ Angelo Monforte confu-»-

iiiatìflinrK)neliegucrre,&inqueiile dimòlta cfpericnza Conte di

c anipobaflb,efl'endo Capitano di Ladislao contro Luigi d*Angiò,

fatto prigione da* nemici ’hiAemè col Coiited’ Oriueto,e poi Ai

liberato,Cario Móforte padre d’Angelo/ùCote di Termoli,cerca-

to del valorofis.CapicanoGiacomoCaldorainiieme cóNicolòfuo

Aatello Conte di CampobaAo.Riufcirono queAi due fratelli Capi-

tani ilhiAri,edi gran nome^Hebbe Carlo per moglieOrfinadiRa-

modo Balfo Orfino Principe di Sakrno>e Duca d’Amalfi,edique*

Aa n’acquiAò tré figliuole,Maria, Margarita,c Iole detta Violante,

morto Carlo non bautndo lafciato ck)pò se figliuoli mafchLefic-

dogli poco prima morto AngelOjOrfina Aia moglie , diede la Ma-

ria à Giulio di Capua Signore di GambaceAa.,^ei: ilc.he il Ré

fonfo,cbe defidcraua ingrandire i Gambacorti Aioi familiarifs*,

non poco fdegnato diede la fopradetta Margarita à Giouanni,coi

CafielIodiCi]cnzaindote,& al fratello Sforza diede la Violante

con Sa RipajC Loratino in dote. Fu quefta JMargavita Monforte dó-

nadi
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Ila di tiro , e fìngliìar ìngegiio,divicave collii*mi cattdidift4Ì€d4

molto valorcrper ìi che Alfonlo elfendò nate alcune Gontroucrlìo
rrà fua figliuola Ifabella, e Gio: G-akàz20: Sforza Duca 4i Milana
AiomaritOviTiandò lei ad ace]netar quefti romori, & ella operò tal-

mente coneffi iorojche iltutco pafsò pacificamécej molte altre co-
fe potrei diVe di quefta famiglia così illuf re , ma iltcnipo non nu
baila,pero fcgiiendàdi alcuni altri dicoui, ,

^
; h

ella vi fono gl^i aiitichi;& illudri d’ Aquino,
i
quali come vihò

dettò, furònoConrilnel Regoo prima,die venifleroiiSIorhiandb&
anco del tempo de^ Lpng’ombardi,& erano infieme con li Conci di

Tcaao,e di Penna,da’ qualifù detto l’Appendino^ De gli Aquini,vi

furono al tépb del Ré Roberto due valorofifs.CaualieriBernardo,

e Filippo, qùèfto liebbe dal Ré il Cótado di Laureto, Alfófo poi nel

142(5* net gióidòjoh’egii ritornò in Napoli col trionfo, creò Mar-
^ ebek di Pefeara Gaf|iarqd’ Aquino^ il quale fi haueua coninfinito

valòtè móftrato nelk guerre Capitano degno d’ og-ni honore.*Di

fìmiJ fama, e gloria,fu Francefeo d' Aquino Conte di LoretOjc Sa-

triano,e Gran Cammérlingo d*Alfonfo,e finalmente hebbéifempre

quefta famigìia buomini iliiiftri,e pieni di valore . Ancoheila d^A-
qiMnodoniialfignolare,fii moglie di D. Indico d' Auaios, Conte,e

Gran Camerlingo,efii poi £Ìettò|d^A&ok)iS d’ Aqmno* Egli hebbe .

cinqiié ffgliuolil DuBerrante^, D. Al^esfo. Marchele di Pefeara,

Gràii Gamerlingo, MarcinòConte diridònte de Rifi,Roderico Pio
Ccnte5& Indico, il q^uale acqiiiflò Ifcbia forto Carlo S*

La Famiglia dei Balfo, i cui antichi furono Signori del Balzo

Gafteiio nella Prouenm in Francia di donde véne in Niap.nel j 26$.

con Carlo i. Bertraiuiò fuo Capicano,!! quale hebbe dal Ré il Có-
tado d*Aiié!iìno,dÌ £oftui nacque FraQcelco,che fri padre à Belerà-

do 2., il quale per ilfuo valóre hebbe da da Cariò 2. il Zoppo Ré di

Nap.nel laSidil Cótado dbMóceSfcagiofo,rin5ciado Beici ado ad

vna prouifionc,chc prima haueua di mille oncie d’oro V anno,e poi

Carlo gli diedeper inoglieBeatrice fua figliuola colCótado d’Andri

in dote , la quale Beatrice fiì prima moglie d* Azzone 5. Maichefe

da Erte, hebbe di coftei vna figlia detta Maria,? che ppi fiì moglie di

Ygo Delfino di Vkhna.da cui Beltrando ricomprò quel Contado
joooo.dòcàti,prefe cortili pet^rnpglie Matgarita d* Allieto Signo-

ra di Teano, e di Cafl'ano, eiThebbe Santia,che fii moglie di Gio-

uanni d’ Engenioi^rancefe Conte di Lecce ,eFrancefco Concedi

Monte Scagiofo, marito di Margarita di Durazzo, fiì Duca d’ An-

df i,c fii il primo, che di Cafa privata nel Regno hauefìé il titeio di

Duca , e quello fù nel 1 5 1(5- , di cortili nacque Antonia moglie del

Re diSicilia , Moueljo Conte di Monte Scagiofo^ Eluca dAndri,e

GrauGapicano di Roberto, e Giacomo, detto RomaneIIo,al quale
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tuìgt Duca d*Angiò per elTerfì accoftaco à lui córra Carlo j. dond
il PrincipatodiTaranto, e della Morea, col Concado di Lecce>o
gli diede per moglie Agnefa di Durazzo fua Zia,e fiì poi chiamata
Impcradore di Conftancinopoii,perche egli foccclfe à Roberto, e-#

Filippo Tarentini Tuoi Zij materni, fratelli del Re Luigi, inariro di

Giouàna,la quale tolfe Teano à quelli del Balzo, e Io vendè a Gof-
fredo Marzano , màperò non hebbe il dominio dell’ Imperio,mi
folcii titolo. Diqucfto Giacomo Romanello nacquero Ramon-
do Ballo, detto Ornno,Roberco>Pirro, e Francefeo. Ramondo vi-

uen io il padre, fii adottato in figliuolo da Guglielmo dei Balfo

Coi tcd*Andri,iI qualeper l’adottionegli diede il Cótado diSo-

Ieco,c lei Baronia di Flumari,Carlo 3.poi gli donò per moglie Ma-
ria figliuola di Giouanni d’Enghiemo,e di Santia del Baifo col

Contado di Lecce in dote. Roberto fù nell’ armi valorofiffimo, c-*
-

fu padre di Ramondo Principe di Salerno, e Duca d* Amalfi,mari-

to di vna cugina di Ferdinando Re diNap.,epoi di Maria del Bal-

zo,hebbe quello Ramondo molti figliuoli, detti del Sanfouini,Or-:

fini,Giordano Conte dell* Atripalda, Daniele Conce di Sarno,e Fe-

lice Principe di Salerno,Contc di Nola, emaritodi Maria figliuo-

J^aturale di Ferdinando i. Rè diNap. Hebbe anche cinque fi-

gliole , due legitime , e tre naturali,le prime due furono Orfina^
moglie di Carlo Monforte,&: Ilabella moglie di Napoleone Grfi-

no,falere furono maritate,vna in cafaCaracciola,Ia feconda in ca-

ia de* Coftanzi,la terza in cafa Caldera, ilchedimollra quanto ne

fia fiato mal informato in ciò il nofiro dotto Sanfouino. Francefeo

Taltro figliuolo di Ramondello fu Duca d’Andri,& hebbe per mo-
glie Siieua Orfina,per il che fu tra gli Qrfini,e Balzi fatta cosi firet-

taamicitia, chef vna famiglia fi vendicauail cognome deH’alcra,

tal che gli Orfini erano detti Balzi,& i Balzi erano detti Oi finito

di qui viene,che il Sanfouino chiama Ramondo Orfino, il quale è
della famiglia del Balzo.Hebbe quello Fracefeo tre figliuoIi,il Co-
te Camerario marito di Maria diEppejPirro Duca ndi i,£ Gran
Capitano, e Berardino detto Guglielmo padre di Tefec,padrone di

Ciliauegna in Lombardia,di cui nacq;Bardlla Capitano dèlie góte

d’armi di Ferdinando Rè di Nap. , il quale donò al detto Battifia

per le molte,& honorate fue imprefe,& à fuoi foccefiori, come per
priuilegio apparcjle Terre di S.Croce,di cafa Saluarica,e.Ia metà di

Mirabello nel 1464., c poi elfendofi ribbellati i Monforci Conti di

CampobalTo , diede Ferdinando al detto Battifia Cecca di Mòn-
forteper moglie con 1

* altra miti di Mirabbciìo, che era de’ Mon-
forti in dotc.Hcbbe qiiefio Battifia due figliuoli'Fraiicerco, e Vin-

cenzo,! quali prefero due forelle d’Argenn'o per moglie, Fiàcefco

L hebbe
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"feebbe Bredaje Vincenzo Aiiella, di cofttìi nacque Battiftapadro
di Giulio,FabritiojC Marco Antonio hoggi di Baroni di S. Croce,
di Francefco nacque Tomafo,da cui Vincenzo, che generò d’Ifa-®

bella diBattifladel Balzo,Lodouico,e Vefpefìano.
Ramondo Balzo, detto Orfino di Ramondello figliuoIo,hcb-

be due figliuoli,e tré figlie,Caterina moglie diTriftaiio di Ghia-
romonte Conte di Copertine,detta anco Maria,di cui nacque la^
tanto nominata e gran Regina Ifabella moglie del Ré Ferdinando,
la moglie diGiofia AcquauiuaDuca d’Atri,& Ifotta moglie di Pie-
tro di Gueuara GranSinifcalco , i figliuoli furono Gabriele Duca
di Venofa,marito della figliuola di Giouanni Caracciolo Graoj
SinifcalcOjGio: Antonio Principe di Taranto,e Gran Conreftabile

d’ Alfonfojhebbe per moglie Anna di Giordano Colonna.Gabrie*
le hebbe due figliuole Ramondina moglie di Roberto Sanfeuerino

Principe di Salerno, e Maria Donata moglie di Pirro del Balzo
primogenito del Duca d’ AndrijG'io: Antonio hebbe Bartolomeo
Contedi Lecce, e tré figliuole,la moglie del Conte di Catanzaro
Marchefe di Cottone,la moglie di <7iacomo Sanfeuerino, dal qua-
le difeendono i Conti della Saponara,e Catarina moglie di Giulio

Antonio Acquauiua Conte diS^Flauiano, con dote di tré Citta^

Bicetto,Conuerfano,c Bitonto,e feiTerre,Cafamaffima, GenofaSP
Galfano,Nuci,Tiirri,eCaftclIana; Vi fu di quella famigliaancora

iì dottiffimo Vgo del Balzo Cote d’ Auellino figliuolo di Beltran-

do . Egli per la morte d’Andrea marito di <7iouanna i. hebbe la-?

Gommiffione dal Papa, e Baroni del Regno d’ inueftigare, e calli-

gare i cQlpeuoli di detta morte, perii che fatta diligenza, [moki'

furono per ordine fuo gìuftitiati, fi come diremo al fuo ordinato

luoco.A merico del Balzo Signor di Berra,fiì molto (limato daCar-
lo Duca di Calabria figliuolo del Ré Roberto. Rinaldo del Balzo

Conte d’Auellino,Capitano di Carlo Ré di Napoli,rnandato in Si-

cilia con vngrofib Efercito,prefe nel i255.Catania.Vgodel Balzo

Capitanio nel 1513. del Ré Roberto in Piemonte,trouandofi all*

afi'edio d’ Alcfandria Città, & efiendoandaro con 200. Caualieri

per ritrouar legnami per far ponti,& edifici; per ]’alIedio,fii af-

faitato in aguato da Mario Vifeonte , col quale erano 600. Caua-
!ieri,e fù fconfitto,e morto,& era MàrefcalcodiSiciliajPirro Duca.

d’Andri fratelIo di (7uglielmo hebbe Francefco,marito di Santia

di Chiaromonte,di cui nacque Pirro Principe d’ Altamura,di Tcr

ramo,^ vkimoDucad* Andri , egli hebbe per moglie MariaDo-
iìata,detta Orfina, di (7rabiel Balzo Ducadi Venora,e nei i484ofù
vno de’ principali Congiurati,che congiurorno cotto Ferdin. i.dal

quale £ù poi inricme con gli altri congiurati nel iqSj.fatto morire
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è da quel tempo incominciò quefta famiglia , à nò edere operata-»

più da i Rè nell’imprefe loro.Sempre fu quefta famiglia molto No-
bile, & illuftre, e vogliono alcuni, che hoggi dì ellafiacftinta,in-»

CiuIiOail quale ha poco tempo, eh* in Roma fini il corfo di fua vi-

ta,ma per fcritrure da tné vedute parmi non elfer vera rcftincioac

di quella,effendoui i difeendenti di Battifta*

Al. Io fento vn grandifs.cótcnto, & vn infinito piacere ncirvdir-^

uicosì minutamente narrare Timprefe,e difccndenze di cosi ho-

norate famiglie, e veramente moftratc con la voftra memoria ha-

oer veduto,e lette molte Teorie, delle quali ne hauete adii bene co-

gnitione,onde io ftarei del continuo ad vdirui.

Lo. Qi^efto caiifa la bontà del voftro generofo animo, c non per-

che io fia talCjChe meriti edere vdito in quelli pochi, e debili ragio-

namentijda vncosìelcuatorpirito, cornee Signor mio il voftro.

Al. Eccoui su le cerimonie,hor sii feguite pureà darmi la vita-»,

con cosi dolci,& honorati difeorfi.

Lo< Hcuui poi la Nobile , antica, e già iliuftre famiglia di Ruffo

venuta nel Regno con Carlo i. nel 12Ò5. di cuieraCapitanoPic-
tro Ruffo, il quale fii poi per il fuo valore creato Conte di Catan-
zaro, e Roberto Ré di Napoli diede à Giordano Ruffo il Contado
di Mótalto,& à Cugliclmo fuo fratello quello di Sinopoli; Cariuc-

cio Ruffo detto di Montalto fu nel tempo di Carlo 3. Cran Ciufti-

tiere del Regno, il quale Carlo 3. vendè Cotrone à Nicolò dì Pie-
tro Ruffo Conte di Catanzaro,con dignità diMarchefe per looooj,

docatijhoggiFrabitio Ruffo poffiede il Contado di Sinopoii.c.#

Cirolamo la Baronia di Bagnara.

La famiglia Filingieri come fi dice hebbe origine da’VngieriV
al quale fii fratello Filingieri del Ré Carlo i. Qucfto Vgieri Capi-
tano valore fo del fi atello,venuto con effo lui nel Regno , hauendo
prefa moglie,generò molti figliuoli, i quali per rifpcttodel padre,
furono chiamati Filingieri, quali figli d’Vgieri,e poi furono detti

Filingieri. Et è da faperc, che quelli, che fi rrcuano in Puglia,an-
corche fiano honorati,e Nobili,non fono però di quefta fmiglia,c
fi domandano come fi dice Berlingieri , & è trà loro non pìccio-
la ineqnalirà,e queftifurono quelli,che furono da Corrado figliuò-

lo di Federico 2. co gran quantità di Cittadini,mandati nel 1235.
da Napoli in efilio, e quetìo fu Riccardo Filingieri con tuttala-»

fuaCafata.

I Gonfaghisde’ quali alcuni fono del Seggio di Nido , & altri

del Seggio di Porta Noiia,de’quaIi mi ero fcordato,prima,chc piu
oltre feguitaino vennero di Mantua,delia qual Città furono, e fonò
Duchi,eprima furono Signori,e poi hebbsro il titolo del Marche-

L 2 fato.
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fato , & il primo fu Lodouico Gonfaga marito della figliuola del

Marchefe di Brandebiirgo , cognata dell* Imperadore, da cui heb*
be il Marchefato.Di coftui nacqueroLiicido,Filippo,FeItrino,Az-
zOjGiouaniii,Federico,Alberto,e Corrado marito di vna forella-j

diMaftino Scala, Filippo fiì Capitano del Ré d’Vngaria,& hebbe
Ziliola, chefiì moglie di Matteo 2. Vifeonte, Guido foccefibre al

padre, hiìomoReiigiofo, e che mori nel 139^. hebbe Francefeo,

Luigi,& Vgolino. Francefeomoriprimach’ il padre fenza figli,

&

hebbe per moglie la figlia di Guido di Polenta Signore di Rauéna,
Luigi gouernò dodici anni in nome dell’ Imperadore la Città di

Mantiia,c mori nei 1382. Vgolino marito di vna de’ Beccati da-j

Pania, e poi di Gacaria di Matteo 2. Vifeonte, fiì viuendo il padre
da’ fratelli per inuidia vccifo in vn coniiitoJmperoche il padre la-

feiaua à lui folo la Signoria. Di Luigi nacque Francefeo marito d’

Agnefa di Bernardo Vifeonte, alla quale crouata in adulterio,fece

tagliare il capo, prefe poi Margarita di Gefare Mafatefta. Cuer-
reggiò conGioiGaleazzo Vifeonte Duca di Milano, fu Capitali-»

generalede’ Veaetiani,emori nel 1407. lalciando due figliuoli,

Galeazzo, e Gio: Francefcodl qual hebbe per moglie Paola di Ma-
latefta Signor di i?imini,doana di bellezza, di virtù, e di Tanta vita

molto lodata, fu fatto Marchefe da Siglfmoado Imper., che gli do-

nò 1
’ Aquile negre in campo bianco,con la Croce rolfa^Fii tré vol-

te C’eneral de* Venetiani, & in ogni imprefa fù vincitore, c poi di-

«enuto Capitano di Filippo Ducadi Milano guerreggiò contro

effi Venetiani,& infieme con Nicolò Piccinino tolfe loro Verona,

con altre Terre del Brefeiano, e Vicentino,mori nel i444.Caka220

hebbe Lodouico , & Vghetto,iI quale fù vccifo . A Ciò: Francefeo

furono figliuoli Carlo, Alefandro, Lodouico, Ciò: Lucido,Marga-

rita moglie di Lionello Efienze Duca di Ferrara, e Lucia, Carlo fii

Códottiero de* Venetiani,hebbe nelle diiiifioni con li fratelli Con-
faga,i?egiolo,Piizzana, Ifola, i?iuaroIo,Bozzoio,S Martino,Sabio-

neta, Ca2Zolo,Viadana,Suzzata,& il Palazzo nella Piazza di S.Pie-

trojoue éiaTorre.Fece guerra con Lodouico fuo fratello, laonde

vinto fuggì,e miferameiite mori in Efilio, Alefandro il quale dopò

la morte della moglie, che era la figlia del Conte d’ Vrbino,fi fece

inonacOrhebbeCanedo5Rodonnifco,Marcana,Caftel CuTre,Medo]-

iejCafiiglione delle ftiuere,& HoftianoiLodouico per fopranomo
detto il Turco,hebbe per moglie Barbara di Burdibódo,Marchefe

di Brandiburgo, e poi di Margarita del Duca di Bauiera,poj[]edé

Mantua,Marchena,Coito,con tutto quello , che fi ritrouaua verfe,

Verona, Cuerregiò con Carlo fuo fratello , e mori d’ anni 60. nel

j47S.CiotLucidohuomodiChiefa hebbe Redigo,Volcacapriana,
Cere-
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Cerefare > Piubccca,e Cafttllaro.Nacqucro à Lodouico Gio: Fra-

ccfcOjFrancefcOjFedcricoXodouicOjRidoIfo, Luigi, Barbara mo-
glie di Eberardo Conte di Vuittimbergo , Siifanna moglie di Ga-
leazzo Sforza , cGiuJiamoglie diVefpefiano Colonna. Federico
primogenito,huomo fagio,e neli’armi valorofo fuó'eneral delDu-
ca di Milano , e marito di Margarita di Bauiera,iTiorì nel 1484.
Francefco Cardinale hebbe iniiemc col fratello^;G'ioSFrancefco nel

Cremonefe Viadana, Saiionella, Riccardo, Bozzolo , San Martino,
Mazzolo,DofioJa,&Ilo]a, mori effendo legato in Bologna nel 1483.
Lodouicojche fiì Protonocario hebbe infieme con Ridolfo Caue-
dojHoftianojCaftel Zifre, Caftiglione dalle fìiuiere, Rodondiko,c
Solfarino, morì eflendo Vefcouo di Mantoa , Rodolfo Capitano de*

Venetiani nel 1495. Rida’ Francefi vccilo , Luigi fii marito d’Ifa-

bclladi Vefpelìano Colonna, la quale morto Luigi, fi maritò à D*
Carlo della Noia Principe di Solmona • Di Ridolfo nacquero Pir-

ro Cardinale , e Luigi Capitanio de’ Venttiani, che fii vccifoiiel

1 5 25 . à Coir alla ripa del meneio.Di LuigLe d’Ifabbella Colonna-»
nacque Vefpefiano marito di Diana Cardona, e padre d’ Ifabella-»,

moglie di Luigi Rodomonte Confaga , Federico hebbe Francefco
Sigifmondo Cardinal di Ciulio 2. Ciò: Francefco marito d’Ifabel-'

la di Monferrato , Paola moglie d’ vnMalacefta, Lifabetta, àcui fiì

inaritoCuido Vbaldo di Mótefeltre,Duca d’Vrbinojilqualeefsédo
fiato fcmpre al coito impotente, morì fenza figliuoli, hauendofià
perfuafionc di Papa Ciiiiiò 2. adottato per figliuolo Fracefco Ma-
ria di Ciouanni della Rouere Duca di Sora,Signor di Sinigaglia, c
fratello di detto Papa.Francefco focceffe al padre Federico d’anni
18. fii Capitan Generale de* Venetiani,in fauore de’ quali fece cofc
niarauigliofe,e prima contro Carlo 8.Ré di Francia^hebbe per mo-
glie Ifabella di Hercole i.Eftenfe Duca dì Ferrara,e morì nel 1$ X9*
pi lui reftarono Federico 2. Ferdinando, detto Ferrante, Hercole
Cardinal di Clemente 7. , e Leonora moglie del fopradctco Fran-
cefco Maria della i?oiiere Duca d’Vrbino,Signor di Pefaroje padre
di Cuido Vbaldo, e di Ciulio Cardinale, Federico fiì Capitano di
Leone X. e de.’‘Fiorentini,rÌGeiié Carlo Vj da cui nel 1530. [fii crea-
to Duca di Mantua,hebbe per moglie Margarita di Cuglielmo Pa-
leologo Marchefe di Monferrato , à lui dafo per dote,morì d’anni
40. nel i 54o.Ferranrc,che nell’ imprefe di Napoli al tempo di Lu<
trech fu Capitan '‘Cenerale de’ Caualli di Cario V. , e poi fu

Vicerré diSicilia, Luocotencnte di Milano, e Cenerai d’Italia,

hebbe per moglie Ifabella di Capua figliuola di Ferrante Duca di
Tcrmoli

, e Principedi Molfetra, morì nel 1557. e rcfìarono di lui

Cefare Principe di Molfetta,ed’ Ariano marito di Camiiia,Sorella
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di Carlo Cardinal Borromeo , Nipóte di Papa Pio 4, Francefeo
CardinaleiKl 1 561. Gio: Vincenzo Prior di Barletta, D.Ferrantc
Hercole, Andrca,Ottaiìio,& Hippolita moglie di Fabritio d’Afca*
nio Colonna,e fratello di Marco AntoniojFederico hebbe Franccf^

co, marito di Catarina di Ferdinando Imperadore,Guglielmo ho-
ra Duca di Mancua marito di Leonora del lopradetto Ferdinando,
Lodouico, e Federico poftuino Cardinale . Horaper ritornare à
Nobili,che no fono diSeggio, oltre qllijdi cui habbiamo ragionato,

vi fono i Borges Nobile, &IIIu{lre famiglia,! quali vennero di Va-
lenza diSpagna > di quefti fii Papa Califto 5. per innanzi detto Al-

fonfo,à cui fu padre Giouanni.Hebbe vn Nipote,ò vero figliuolo

detto Pietro Luigi, huomo di grande autoricà>e valore,fimilmencc

fu fuo Nipote Papa Alef- 6. la cui vita potete vedere nell’ Hifto-

rie mie,fii detto per ìnnaziRodcrico Lonzolo figliuolo di Gioffre-

do gran Caualiere,t7ottifredo fuo figliuolo hebbe per moglie vna

baftarda del Ré Alfonfo, & hebbe il Principato di Garinola,Fran-

cefeo r altro figliuolo Capitano del Ré Alfonfo, fu Duca di Can-
dia,& vna notte fiì morto,e gittato nel Tenere da CelareV alcn ti-

no fuo fratello, la peflìma, e federata vita di cui,è diligentemente

fcritca da Monf. Giouio nel primo deli’ Hiftorie fue. Di quefta fa-

miglia fono vfeiti poi molti honorati Caualieri, &hoggi dì vie il

gentiliffimo Principe di Squillace Pietro Borges.
La famiglia de’ C’ambacortijfi come in molte Hiftorie veder

fi puotc,fii veramente Tempre Nobile, & honorata. Trouo in alcuni

fragmenti,anzi Hiftorie della noftra Patna,fcritte,con non piccio-

la diligenza da Berardino Coiombaftb <7enoucre, e da Tuoi antichi

Bifauo,Auo,e padre,che i (7ambacorti furono prima in Alemagna
di grandiflima autorità appreflb griraperadorj,in fauore de’quali

fi hanno continuamente in diuerfe imprefe acquiftato perpetuo

Jionore,e mallime neltépo d’Herrico 3., il quale venendo circa gli

ani di Chrifto i o7o.in rtalia,menò feco perCapitan (Generale della

Fanteria vno di detta famiglia , detto il Ó’ambacortijil quale per

molte guerre fatte in Italia, e particolaméte contro Romani, fi por-

tò così valorofamcntCjche egliiié fii dal dct.Imperadore molto e-

faItato,e perche i G^ambacorci,fi come fentirete,hebbero il gouerno

di Pira,é dacredere,che ò per li meriti di qiiefto Capitano, ò do
gli antichi ruoi,haiieflero,ò dal detto Herrico,ò vero da’ fuoi foc-

cefìbri il gouerno,ò Signoria di detta Città di Pifajdi donde fono

vrdti huomini di si NobiI famiglia fegnalati.E che quefto vero fia^

fi troua ne’ fopradecti Annali,chei noftri Signori Venetianijì quali

non mai ferono Soldati nelle loro imprefe eliggereper Capiraio

generale alcuno, che non fia,c per antichità nobile, per armi vaio-

rofo,
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K)fo'> c ridia Militia confumato, creato nel 1 134. Pietro 6'amba-
corti di Fifa in loro Cenerai Capitano contro Paduani,] quali nel-

la diuifione di S. Ilario tagliarono nelle parti dei dominio la Brc-

ta di forte,chc Tacque difcendeuano nelle lagune di Venegia, & at-

terrauano la Città , e non volendo effi à tal co fa prouedcre , elTen-

donc più volte flati da gli Ambafciadori ammoniti, e richiefti dal

fopradetto Pietro, il quale menò priggioni inVenegia 450.0011^
Alberico Bracacorta lor Capitano, con Cuidoda Monte Caionc
loro Conlaloniere. Fìi poi il detto Pietro in molte altre impre fo
infauorede’ Venetiani.Efl'endonatenel 1347. le guerre ciuili tr4
Pirani,de*qualiteneuanoi Cambacorti il Principato di poterò,
Andrea di quefta famiglia nelTarmi valorofo,fi fece capo di parte.

Se infieme con gli Agliati , & altri Nobili , e Cittadini cacciò dal
Couerno della Città quelli di cafa della Rocca, dettili Rafpanti,!

quali fotte nome di Conti fi haueuano vfurpato tirannicamente il

Couerno di Fifa,nel quale foccelfe il detto Andrea,e luci foccelTo-

ri. Efi'endo poi nel 1352. nate alcune guerre tra Fiorentini, e Ciò»
iianni Vifeonti Arciuefeouo di Milano,mandò il Vifeonte Amba-
feiadore à Pifani , per hauere aiuto contro Fiorentini, i quali già
erano flati inimici ae’Pifani,& erano alT bora amici. Hauerebbo
hauuto TArciuef. Tinteto fuo,fe Francilchino Cabacorti ancorché
amico del Vifeonte no fi haueife oppofto al opinione de molti,col

mofìrar loro , che quello era non meno pericolofo à Pifani , che à
Fioretini^Facte alcune guerre tra il V ifconte,e Fiorentini,Francif-

chinojc Lotto operarono,che effi fi pacificarono tra tanto,A: ersu»

Vanno i354.Carlo 4.1mper. venuto à Pifa alloggiò nelle cafe de’

Gambacorti,à quali per Taltrui inuidia, e fofpetto,fiì fuor di mo-
do ingrato,cacciàdogli fuor di flato, e fatto giurar la Città fedeltà

airimperiojfcce ragliar la tefla à Francefi^hino, à Lotto, e Bartolo-

meo fratelli,& à quattro altri di detta famiglia,non dimeno parti-

to Carlo rikebbero i Gambacorti il dominio loro.

Al. Vorrei fapcre vn poco più chiaro, qual folfc quello fofpetto^

che hcbbeTlmperadoi e,e quali furono quelli,che molE da inuidia

operarono la ruuina di detti Gambacorti. .

Lo. Dirouuijefscdo alloggiato Carlo nel palazzo di quefti Gen-
til* huomini oue era vn faniofo Giardino,e Camere, e Sale adorna-
te pitiche nobilmente,!’ Impr. il giorno dopò fece chiamare il Par-
lamento nd Domo per rìceuerc il Sacramento dell’ obedienza-?>
occorfe, che nelTandare il Popolo al 3])omo,vn Palferto della Cafa
del Conte de Monte Scodaio capo della letta’de’Matrauerfi contra-
ri) à gli Agliati, e Gambacorti, de* quali Francifehino era Sindico
del comune , hauendo animo di rimouere il Regimento, fece gri-

dare
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dare con grandiflìmo ruinore.Viua Tlmperadorc-Viua liberti,

o

mora il Conferiiadore.Q^eftc parole fecero quafi correre il Popola
ali’aradjil che vedendo V Imperadore, fé ne ritornò con Franccf-
ehino ai Palazzo, il che facto, il PafFetco con la fua fetta dc’Macra-
ii£rh,e.maicoatcnti andarono airimperadorc,e gli diflero col pre-
garlo, che egli prendelfe à se il Sacramento dc’Soldati. Imperoche
i Cittadini mal volentieri obediuano à due Cittadini priuati>cioè

à Cecco, Agiiacì,& àFraacerchinoGambacorci,& à quello per vna
certa inuidia còsécl i’ A gl iati. Piacqjmolto aH’lmper.qfta nouiti»

per il che iiioftrando volere racchetaci quelli rumori , andò al pa-
lazzo de gli Anziani, &iuiprefe il Sacramento da’Soldaci del co-
mune, efincamencenefece Gapicani il Cambacorti, e 1’ Agliati,i

quali veramente coaofcédo,che l’ Imperadore afpiraua alla libera

Signoria,non potendodaffhora far altro, gli condgnarono la G ir-

ta jCon tutto il Tuo diftretco , & egli poi leuò le guardie de’ Pifani.e

v’introdu&Ie Tue, e fece vn bando, che chi fede iiaco da alcuno of-

fefo alidade à lui per giull:itia,e cominciò à dare ogni fauorc à Tuoi

Tedefchi,i quali commetceuano molti errori,per il che tutte le fet-

te fi pacificarono, adarono à gli Jtnzìmìiì quali fedate le difeor-

die,elefiero s4.huomini chehauellero à riformar la Città à volon-

tà deirimperadore, il quale nroitrò contérarfi,mà per se ritenne k
chiaui della Città , e fece vn fuo Vicario. Occorfero poi in Pifa->

molti accidenti
,
per li quali fù ario il Palagio del comune,oue era

r Imperadore , del che ne erano cagione i Rafpanti, li quali eoa
ogni via, e modo cercauaiio di abbaifare i Gàbacorci, che erano in

molto credito apprefib i’Imperadoreda onde i Rafpanti,& il Paf-

fettacapo di quella fetta, per deprimere i G’ambacorci , fece, ch’il

Popolo fi leuò à rumore contro Tlmperadore,dicendo,che egli no
gii manteneua quanto l’era fiato impromefib, Cario vedendoli

Popolo armato, dubitando, fi riduife per partirli aIDomo,& erano

con efib lui quando fi leuò il rumore.Francefchino, e Lotto Gatn*
bacortì Caporali, né di ciò fapeuano la cagione , Bartolomeo,

Pietro deli’ ifteifa famiglia ignoranti nel fiiccelfo fe ne fuggirono

incafi del Cardinal d’. Hofiia Legato dei Papa, e perche tutto il

popolo fi riducetia alla Cafa de’ Cambacorti, il Palfetta, e Lodoui-

co della Rocca monitor del rumore,prefero occalione di annullare

in tutto! Cambacorti , & andaciali’ Imperadori difiero,che detti

haueuano fubornato il Popolo per farlo morire, e farli effi Tiranni

dì Pifa 5 r Imperadore fenza altra efaininatione, credendo il faifo,

diede autorità à coftoro contro i Cambacorti,e fece prendere-^

Francefchjno , e Lotto, che erano in Palazzo con eflb lui . Andò il

Piìffecta col compagno, e con molti fuoi [cgii^xcl alle Cafe d-e’Cam

-

bacortì
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bacorti, e trouadoli scza difefajli fece ardere, e rouinare;e prefero

«lolti dc’Gàbacorti co alquanti loro amici,
i
quali furono Cecco,

CinquinijVierr Papa,Benincafa>Giontiueg]i, Pietro,detto /Abbate*

Guelfo de’ Lanfranchi , Pietro Baglia de* Gualandi, Roiib de’ SÌA
mondi,Francefeo F.onelIo,& altri.Fatto il procedo à volontà delp;

Imperadore, furono ingiudamente decapitati Francefehino, Lotto,

c Bartolomeo fratelli , & indeme con efli Cecco Cinquini , Vici i

Papa,Vgo di GiiKto,e Gioiianni delle Bracche, tutti grandi di Fi-

fa,! corpi de’quali dettero tré giorni nella Piazza nudi,<5e infepol-

ti. Per la morte di codoro rimafeio Gouernadori del comune Lo-
douico della Rocca,& il PafFetto , il quale partito l' ImpcradorcL»
venendo à gli altri Cittadini in fofpetro di Tirannia, fù podoiu
priggione,oiie inorì di veneno , e così patì la pena delfuocrudc-
Hffimo rradimcCo,&: i Gàbacorti ritornarono poi nel pridino loto

dato.Eccouijche intefo hauete la caufa, che mode il leggìer Carlo
ad incrudclirfij centra queda famiglia , dalla quale fùegli riceu-

iitOj& honorato.Hora ritornando a’Gambacorti, hauete à fapere,

che di nuouo nacquero poi tra Pifani, eFiorentini alcune guerre,

nell e quali furono i Pifani fuperati da Galeotto Malareda Capita-
no de’ Fiorentini, il quale menò circa mille prigioni in Fiorenza,

della quale perdita ne fii data la cagione a* Gambacorti, col dire,

che hauendo esfi il denaro publico,e non pagando i Soldati, hauef-

fero caufato quello errore^per il che i Pifani ne cacciarono di Fi-

fa i Gambacorti, e fecero venire al Gouerno nel 1565- Giouanni
-^^gnello amico de’Vifconti, e nemico di quelli. Pietro Gambacór-
ti trouandoiì cosi dranamenreFuorufeito, piu volte tentò con-j

molte fcorrerie3& altri modi ritornare alla Patria, ina il tutto era

fatto in vano,pure finalméte fuori d’ ogni fuo péliero,gIi fii la for-

tuna fauoreuoIe,e gli aperfe la drada, imperoche edendo andato l*

Agnello dopò quattro anni a ritrouare T Imper- Cario in Lucca,
egli cadendo da vn palco , fi ruppe vna coicia

,
per Io che i Pifani

Iellato rumore , richiamarono Pietro al Gouerno , il quale dopò
molti egregi; fatti , c dopò Thauere pacificati i Fiorentini coii_»

GiotGaieazzo Vifeonte Duca di Milano, hauendo gouernato la

Città anni iz. con amore di tutti i Principi d’ Italia ,Vu nel 1392.
vccilo à tradimento con Lorenzo dia figliuolo da (Giacomo y^p-

piano dio CàcelI.Cófigl.e Secrerario,e da lui tolto, e nutrito come
dgliuoIo.Perla morte di Pietro, Fifa andò in potere del Duca di

Milano, d nome di cui i’y^giiello gouerno Tifa. Fu quedo Pietro,

e

per ingegno, c per virnì di molta autorità, e di gran nome , e fù

chiamato difenfore del Topolo, il quale titolo fi daua folamente à
quellfichcgouernauano laKcpublic.'?, e fù Generale delle gcitted’



L* ANTlCiVlTA DI NAPOLI
armejEglijC <7irardo Aio fratello hebfac dal detto Carlo 4. Impcr,
iu dono , & in feudo Imperiale la Terra di Scheriino , e che ambe-
due, c loro difcendenti hauelfero la dignità di CauaUerc, il che à
quel tempo era cofa di molta eftimatioiie,& il tutto glifùconcei-
fo per ifpecialpriuilegio nel 15^7.

Venuto à morte Gio: Galeazzo Maria Conte di Virtù, lafciò

la Città di yifa à Gabriele Aio Aglio naturale , il quale per hauer

vendutala detta Città à Fiorentini nel 1405. fù decapitato da Fi-

fani,i quali ponendoA in libertà richiamarono Giouanni Camba-
corta Agliuolo di Gerardo fratello di Pietro, e lo fecero fare pace

con Ciouaiini Agnello,Capo della contraria parte, il quale fù poi

in tempo di notte vccifo dal detto Gambacorti, il quale foloafpi-

raaa a! gouérno della Città,mà egli alla Alle dopò 15. meA fù for-

zato lafciar Pifa à Fiorentini,e con vn Aglio, e fratelli andò ad ha-

birarc nel fuo dato di Valdibagno,& iui Anr la Aia vita,reftò Citar-

do Aio Aglio
,
quale in vna guerra, che mofl'e Filippo Vifcontc à

Fiorentini , difefe honoratamente Carzano fua Rocca , nella qual*

imprefa mori Zenone di capo d’iftria, Capitan generale della Fan-

tcria.QueAo Cirardo no n eAendogli da’ Fiorentini ofleriiacoquel

tantOschc à fuo padre fiì nella capirulatioue tra effi fatta pronicAo,

& efTendo nata guerra trà FerdinandoRè di Sicilia , e Fiorentini,

accordoiA col detto Re' di volergli dare il Contado della Valle.^

di BagnOjOne erano dodici Caftelli, tra quali vi erano due fortez-

ze Gorzano,e CaAel Benedetto, in cambio de’ quali voleua dargli

Ferdinando ahretanto nel Reame,mà per mancamento de’ fuoi, i

Fiorenrini occuparono il tutto,prima,che egli al Ré la conAgnafle,

non dimeio iIRé gli volle donare S. Seuero in Taglia , e Cotto-

ne in Ca!abria,mà per la morte del Rè la cofa non hebbeeA^tto*

Faccna Cirardo quello contracambio per leuarA dalle ncmicitie,

che eglihaucua per rifpettodi Rinaldo de gli y^lbici fuo Suocero,

il perche egli nei i454.fe ne venne in Napoli richieAo da y^lfonfo,

da cui fù honorciiolmente accettato. Da Girardo, e da Tuta Aia-»

moglie fono difceA i Gambacorti , che hoggi dì A trotiano in Na-
poli . Qu^eAo Cirardo fù molto caro ad yilfonfo,sì come appaio
nella capitulationc, che AAcedi vnalcga in Nap. ne! tempo,che

Maumetto prefenel 1449* ConAantino]po!i,per il che Papa Ni-

colò V. vi deAinò vn Cardinale, à tal che ci cntrafì'e il Ré ^lionTo,

Il quale ricufaua entrar in tal lega, le prima i Fiorentini non reAi-

tuiuanolo fìato di Val di Bagno à Cirardo*Hebbe Cirardo due A-

g1iuo]e,c cinque AgIiuoli,Bartolome Coninicndator di S. Cìouani,

Opietro Signor di CampoChiaro , Sforza, z/ndrea, e Ciouanni ai

valo^CjC di giuditio raro,feruì con V arme al Re .difonfo,c fù da^
quello
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quello tenuto in grandiffima cftitnatione,pcr Io che il Re gli diedeà

(ìcomehabbiamo detto parlando di cafa Manfòrte» per moglie^
quella rara,cfingolar Margarita di CarloMonfbrte.Morto Alfonfo,

ò fofl'e per la naciit a di Ferdinando , ò per malignità de grinuidi.

non furono tenuti i Gambacorti da Ferdinando nella loro prima
cftimatione,an 2 Ì tolfe loro lo flato di Termoli, che boggi é Duci^
to , c podeduto da Ferrante di Capiia , nel quale era fòccedutaL-»

Margarita, alla quale il Re' lafciò folamcntc Cileiua. Di quella,

c

di Giouamii nacquero Carlo Barone di CiÌenza,Francefco, &
gelo, Cefare Commendatore di S*Giouanni della Padiila, c Bea-
trice moglie di Gio: Battifta Caracciolo,e Laura moglie del Guin-
dazzo Barone di Mirabella-

Carlo ne'fuoi primi anni fu alleuato nella Corte di Ferdinan-
do Rèdi Napoli,oue oltre egli diuenne intendente nelle humanc
lettere , efercitofli in tutti quelli honorati efcrciti/ , che à Caua-
licri conuengono. Se in quelli auanzò di gran lunga tutti gli altri,

in modojchcii Rè hauendogli molta affettione per effercneirar-

nii pronto, & agile,gli diede in età d* anni i6* il grado di Caua-
Herc . Hauendo poi Carlo non molto dopò malacconcio vno de*

Goiiernadori de’ Paggi , & ammazzato vno, che feco il brano di-

moftraua , & anco per non volere pigliar moglie , la quale il Re
dar gli voleua,fi parti dalla Corte, & andò à ritrouar Angelo Mó-
forte Conte di Campobaffo fuo Zio,dal quale egli imparò quel
tanto,che faper fi deue nell’ arte militare, conia quale in Italia,a:

in Francia dimofirò quanto fofl'e valorofo, e nelle maggiori ira-

prefe era fempre il primo ad entrare , e 1* vltimo ad vfcire,& iu-j

ogni fua imprefa ne riportaua honorata vittoria,per Io che foleua-
no i Capitani, & i Principi, qualunque volta fi acquiftaua di qual-
che guerra la Vittoria,dire, che in quella trouar vi fi doueua Car-
lo Gambacorta.Mcntre egli (lana nella Corte di Luigi Ré di Fra-
eia,auuenne, che vn Caualier Francefe per defiderio d’honore, sfi-

dò alla prefenza del Rè qual fi voleffc Italiano in duello, Carlo,
che veramente era animofo, ottenuta licenza dal Ré, alla prefenza
del quale,e d’infiniti perfonagi,eguerrieri condottofi in ilfeccato,'

dato il fegno,& abballate le lanze , amendue fi portarono valore-
famente, e ritornati ad incontrarli co le nude Ipade in mano, Car-
lo dopò molti colpi,tagliò al Francefe le redine del Cauallo, per il

che egli fubito fcefe in terra, il che parimente fece Carlo , il qualc^
dopò lungo battagliare , venuti alle prefe atterrò il Francefe, itT_^

modo, che egli non fi poteiia niouerc. laonde Carlo cominciol-
li per vcciderlo a sfiburel’elmojmà il Ré gettando la bacchetta-^,
nonlafciò Icguir I* effetto. Ilitronandofi poi Carlo afa torta del-

' M 2 U'
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la Cirignola iu Puglia tra Fracefi, eSpaguLioIi^elTendogli ammaz-
zato il Cauallo, e leuatofi iiipiedij vno de* nemici gli diffc iiimo-
do di biirlajfe egli voleua afpettare vn incontro di lancia,à cui ri-

fpondendo difTe con auantagio tale, vuoi incontrarti meco Caiia-
iier villano,hor vienigli Francefe pieno d’orgoglio andogli incori»-

tro,mà Carlo con vn man dritto gli tagliò la Làcia,la quale riuer-

fandoii lo ferìnel voltojinquedo mezzo Corone GakottoCaua-
iicrehonorato,eneli’armiefpertiffimo diede vn Caualio à Carlo,
che poi animofamentc tra nemici fi vendicò della villania, e del

Caiiallo vccifo.Si portò acora valorofam. al fatto d’arme delGari-
gIiano,piire tra Francefi,eSpagnoli,aM’imprere di Valéza, Modena,
di Ciaradadda,S^ in diuerfe parti dell’ Italia, Tempre fi diportò va-

lorofamcnte* Fù tanto nell’ armiefperto , e pieno di valore, cho
Francefeo Maria,honore,e gloria di Marte Duca d’Vrbino,Tempre
10 foleua anteponerc nel combattere, e nel giudicio della giierr^^

ad ogn’altro caiialiere, e TTi tenuto in moka efiimatione dal Gran
Capitano Conialuo Ferrante.Hebbe il Gouerno de gli huomini d’

arme , che combatteuano in fauore de' Colonnefi , ma poi eflendo

foretto parente di Gio: Giordano Orfino,fi poTe in aiuto di quelli,

per li quali ei fece molte Tegnalate impreTe , la onde per il grido di

fiià fama il Ré Cattolico dopò ch’hebbe ricuperato tutto il Regno
di Nap. Io fece chiamare à sé,e gli dille,che gli douelìé chiedere^»

quel che più defiderafie.Rifpofe Carlo, eh’ altro non ricercaLia,che

la gratia di fuaMaellà,per il che il Ré gli reftituj Cilé2a,che gli era

fiata leiiataj&apprcfib gli confignò 200/doc. l’anno per sé, e Tuoi

focceflb ri.Dopo molte guerre egli preTe per moglie Dianora figli-

uola di PaoloiSiTcaia Conte di S. Angelo, li cui antichi vennero da
Spagna con AlfonTo i. Venuto in etàd’ anniòj. fù per li tomulci,

che fi erano folleuati nel Regno aftreteo partirli da Nap.,& andò
à Francefeo Maria Duca d’ Vrbino , à cui fù molto caro, e perche

11 Duca era Capitan generale de’ noftri Signori
,
gli volTe dare il

carico di Luocotenente , e 400. huomini d’ arme, promettendogli

honorataprouifione, mi eglidefidcraudo ripoTarfi,ricusò tal cari-

co,c tanto più, eh’ egli era chiamato à Roma dairimbaTciadore.-^

di Carlo V.,e da! MarcheTe del Vallo,non dimeno non potè andar-

ui per vna infermità,che gli Topragiunfe, che finalmente in Pefaro

lo códulTe d morte nel 1 5 2p.Ricrouosfi al morir fuo Gio:Vincen2o

fuo figliuolo , il quale fù dal Duca tenuto in Corre, oue non fola-

mence diuenne foldato valorofo , mà nelle lettere fiumane ancora

molto efperto.Egli fcrifiè in vn Compendio, e con bcl.iffimo Tuie

rHifi;oricNapolitane,8c andato in Francia per mofirar il valor fuo,

moline! i^òi.in etdd’ anni 3 2, Hcbbe anco della detta meglio
Gio:
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Gio: Paolo> il quale fii per natura agile^e forte,& allcuatofì negli

honoratiStudij della militia,fiì pieno di valore, fii Barone di Cilc-

za,e marito di Coftanza di Girolamo Tuttauilla Conte di Sanio,e

morì nel 1559. Furono fuoi figliuoli Archileo di raro , e fingolar

difcorfoje come hò detto grandiflìmoCaualcatore. Angelo il qua-

le ornato d’humanc, e diuìne lettere, datoli alla vita contemplati-

ua,prefe rhabitodi f rete.L’ Eccellente virtù , & il gran valore di

Carlo merita , che fi faccia della Aia vita vn breue Epilogo ,
per il

quale intenderete quefto Garlo eflcre fiato, non folamente yalo-

rofu Soldato,mà degno d’ ogni honore . Nacque diPadrcje di Ma-
dre Nobiliflìmi, e fu Tempre dedicatoà gliefercitij deirarmi , fii

di belli fs. e lieto afpetto,e di frante lata 3 e ferena^di color bianco,

i capelli erano rutili, & alquanto crefpi , gli occhi di color

vano , e nel mirar giocondi , il nafo alquanto aquilino , era di

benigno volto , c nel parlar terfo , e fencentiofo, lefiierilpoflc

cranopiaceuoli,acute,egratiofe.Fiì modefto, prudente, e fecondo

r occafione hor faceto , & hor grane,era del giufio , e dell’ honcfto

amatore, nel diuin culto affiduo,e diligente, Ai temperato nei viuc-

re,ucl donar liberale, nel far piaceri pronto, nelle guerre A dcietta-

iiafolamente portarne la vittoria,fenza fpandcr ilfanguc de' Ne-
mici,era nelle battaglie prontiffimo diniano.Hebbe molto in odio

glihuominiflagicioA,efcelerati, efu della fedi: sepre oireruantifs-

corabatteiiao era afpro, e terribile , mà finita la pugna era piacc-

uolc,& humano,e dell’ ingiurie facilmente fi fcordaua.Rra non di-

meno de gli honori molto aiiido , eper quefio era inimiciffimo

dell* odo .Hebbe grandifs. amicitia con hiioininidi valore nell*

arte militare, e nobiliffimi di$agnue,c per defieri tà d’ ingegno at-

tiffimi ad ogn’imprefa.Vi furono di quefia famiglia oltre i fopra-

detci,huomini molto fegnalati,trà quali vi fu Pietro, il cui Corpo
giace qui in Venegia in S. Sebafiiano, con titolo di Beato, egli in-

fiitui la Religione di S. Maria della Gratia, e circa gli anni 1340.
edificò vna Chìefa col Monafierio in Montebello, fei miglia lungi

ad Vrbino,^: in Napoli congregò aj viuer comune i Frati di S.Ma-
ria delle Gratie.Lotco Gambacorti Vefcouo di Treiiigi huomo dì

grand’igegno,e nelle lettere confuròatirs. rifece la Certofa di Pifa

in Val di Calce, & à quella donò boniflima entrata , 3^ ini finì la-j

Aia vita . Lotto Primate di Sardegna, e di Corfica, fu per la Aui in-

tegrità di vita, e di virtù Arciii. di. Pifa , e molto iionor'aro .Pria-

mo Commendatore, ò ver Prior diS*SepoIcro di Pifa, fu Capitan
generale de’Pifani contro i Ré d’ Aragona , per cagione della-j

Sardegna. Vi fu anco vn’ altro Priamo pur Priore à tempo di Ge-
raldo Signor di Valdibagno. Volendo nel 1225. iPifani.rinouar
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gii ftacuti di Fifa,diedero ii carico ad Andrea Gambacorti cfpcr-

tifs. di legge,nei qual carico egli moftrò di quanta dottrina nelle

cofe della giuftitia era dotato . Raniero fratello di Giouanni, fii

Vifeontedi Monteua{lo,cConliglierc,cGran Sinifcalco del Regno,
creato nel igpa, dal Ré Ladislao , come appare il priiiilegio nell*

Archiuio diNap. Pietro Signor di Campochiaro , che nacque di

Girardojhebbe trà gli altri fuoi figliuoli Ferrante marito d’ Anto-
|iiaScódita,dacui nacquero Anibaie Signor di Toraca, iSeipione,

c Pietro huomo dì raro difeorfoje delle hiftorie intelligcntc.Si

troua ancora, che nel 1 5 ©9. vn Pietro Gambacorti cfTendo Capi-
tano de’ Pifani coatta fiorentini, fii fatto prigione infieme con.»

Mariano Orlandi*

Al. Mi hauetc Molto rallegrato nell’ hauermi detto le tante im-
prefe di qiiefta famiglia , la quale veramente hò fentito molto lo-

dare dal ciarifs. mio padre, c da molti, li quali fono Rati in Pifa,&

hanno veduti molti loro honorati edifici;, e Mouafteri;,c Cappelle*

trà le quali vi è quella dell’ Incoronata, oiie é ia Sepoltura di Hér-
ricoy. Imper.

Lo. Io no hò voluto far métione degli edeficij loro,che fono mol-
ti.Impcroche farei troppo lungo,e poi poco imporra,ragionando
deU’origine, &imprefe loro , il narrare le fabriche di detta fami-
glia,però feguendo TordiaenoRro diremo qual fia Rato il princi-

pio della Nobil fam. Mendozza.Circagli anni di ChriRopoo.i
Nobili di Bardulia, che bora chiamano CaRiglia, crearono duc-»

Giudici,!’ vno d’amminiRrar la giuRitia,detto Nugno Rafura,e V

altro per la guerra, chiamato Flauio Olaen Calbojà cui Nugno
Rafura diede per moglie la Ria figlia fluirà, detta Nugnefe, c per-

che era pelofa , fu chiamata Dognauella • Di queRi nacquero Fer-

rante Lainefe, Bermundo Lainefe,eLai Laincfe, da cui difeendono
quelli delia Cafa di Mendo22a,e Rui Lainefe,dal quale difeendono

quelli della Cafa di CaRro di CaRiglia.Hauc poco tempo,che la-»

fam. Mendozza, firitrouainNap. Daleifono fempre vfcitihuo-

mini valoròfi nell’ armi, trà quali furono Diego,& Indico, Diego
mofirò il valor Rio nel tempo della guerra di Siena , e nel foccor-

1 ere Orbirello , Indico poi fratello di Giouanni Mendozza hono-

rato Gejierak delle Galere di Spagna,fece chiaro al Modo quanto

egli fia Raro Caualiere valorofo,mà gli fu molto contraria la for-

te, imperochc partendo/] egli nel 1502. da Gcnoua per andare in

Ifpagna con vna Galera , RoRatofi 18. miglia daGenoua, fu da-»

contrari; venti, con grandillimo empito, con tuttala gente forn-

irle rfo.Poifedc queRa famiglia il Marchefato della Valle Siciliana,

dii Contado di Milcto. Di detta famiglia furoiuiiCardinaliFrà-
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cefco figliuolo deUMarchefc di Cagnece 5 &Enncco del Conce di

M iranda^quefio di Clemente y.jC quello di Paolo 5

.

La NobM famiglia dc’Suardi venne di Germania in Italiacon

Federico Barbarofl'a,il quale per fedarc alcune feditionijche erano
tri quefta famiglia nate, menò feco per fuo Capitano il principal

capo di quelle feditioni , e poi dopò molte imprefe fatte da quel

vaiorofo Capitano in molte guerre in Italia, gli donò la Città di

Bergamo, che fiì circa gli anni di Ghrifio 1158. Regnò quella fa-

miglia in Bergamo molti anni , fino à tanto, che Matteo Magno
Vifeonte Vicario Imperiale di Milano, c di tuttala Lombardia , ii

fece à forza d’armi Signor di Cremona,Lodi. PIacéza,e Bergamo,
egli foccefie fuo figliuolo Gio: Galeazzo i.Duca di Milano,do-
pòlacui morte , che fii nel 1318. i Scardi riprefero à

forza la Signoria,mà poco pcrféueraronoJmperoche furono [cac-

ciati dalla fam. Coleonc, non dimeno Francefeo Scardo Caualiere

à Sprone d’oro, che era foccefib nella Signoria d Soncino fuo pa-

dre,non potendo fopportare fimil ingiuria,venne ad vn fatto d’ar-

mi , c reflò Victoriofo.c ripigliò Bergamo, mà la fortuna, che fo
gli era fatta nemica, Io fece poco tempo godere di quella Tua vit-

toria.Imperochc venuto di nuouo all’armi contro gli AueiTarij,fii
ammazzato da Vgolino Caualcabo apprellb Crema di faetta,do-

pò la cui morte foccefl'e nella Signoria di Bergamo Scardo figliuo-

lo di Ridolfo, d cui fù padre Bernardo Vifcòte.Fù Ridolfo grddif-

fimo amico di Francefeo Scardo, per i! che in fegno deH’amoro
verfo di lui, e della famiglia Scardo , pofed Tuo figlio il nome di

Scardo. Morto Scardo Vifeonte, gli foccefle Mallino Signor di

BreiTa, e fratello di Ridolfo fuo padre, c morto poi Mafiinofrd’vn’

annojs’ ìnfignori Gio; Piccino Vifeonte , nel 1407. Nacque Gio-
uanni di Carlo Signor di Parma fratello di Maftino, e di Rodolfo.
Fù quello Giouanni auarisfimo, e molto Jibidinofo, per il che do-
pò l’hauer regnato anni 2. fù nel 1409. da tutto il Popolo di Ber-

gamo fcacciaro , al Gouerno della Città crearono di nuouo
Goiiernadori Giouanni Rogie ri Soar,detto il Bello, il quale final-

mente confiderando non poterfi mantenere in ifiaro, ne meno in

libertà, sì per li rumori,come anco per non eflere molto potente-»,

deliberò vendere la Città , e così nel 1409. vende quella come fua

aPandoIfo Malateflaper docaci, come fi dice 30. m. Facto quefto

egli con tutta la fua famiglia, e con le facoltà fe n’ andò à ritrouare

il DucaGio: Francefeo Gonfaga, dal quale fù benignamente ri-

ccuuto,per il valor fùo,hebbc dal Gonfaga in dono, Hofiia^^kftel

)4 antuano,ò vero Vcronefe , & in quello finì fionoratame«M?cla fua

Yica3& iui hoggi fi croua quella famiglia . Hebbe quello Giouanni
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tre iigllLioli VincenzOjBencio, e Merlano, di cui nacque Gio; Bat-
tila "detto per la faa rara creanza il Suardino , egli fu fi per V inge-
gno

, come per il valore molto caro al Marchefe di Pefeara, final-

mente efiendo fiato prima, e feinpre in gran credito apprefib Prof-
peroCoIonna , venne con efi'o lui ad habirareà Napoli,oue egli

preic per moglie la forella di Leone Conte Palatino, detta Marg"a-

rita Follerà,che gli partorì VefpefianojProfpero , Paolo, e Pompeo
Caualier di Rodi, Profpero hebbe per moglie Battifta Caracciola

figliuola di Gio:Baccirta,quale fù nel Frioli Capitano de’ noftri Si-

gnori.Paolo hnomo di càdidirs.vita,e nella mufica Eccelléte, heb-
be per moglie Iiabella Macedonia, donna di bellezza, di virtù, e di

bontà ringoiare,di cui hebbe Horacio,Scipione, e Marco Anr, gio-

uani di molta efpettatione . Di Profpero Barone di Gafiel mez-
zano^e di S. Fletto di Scafato, nacquero Gio: Battifia, Gio: Fran-

cefco,&: Ottauiano Caualiere di S. Stefano. Di Vefpefiano nacque
Mutio, Giouane di qualche riufeita , Gio: Francefeo hebbe per

moglie Liicretia Caracciola . Hebb« Tempre quella honorata fa-

miglia huomìai fegnalati,de’ quali in Italia il primo fù Alberico,

dal quale difccndonogli altri Suardi,egli fiì Signor di Bergamo,c
morì nel 1309. , fiì fepolco nella Chiefa diS. Domenico, oue ftà

fcolpico di marmo à cauallo con la barretta Ducale , e coi balto-

nein mano con Epitaffio tale.

T^ioribus egregius cenftans probus inFrbt

Trudens dile^us notum dum vixìt in Orbt^

Trote Shardorum natus nunc dormit in ifto ,

%4lbericus Tumulo chìus Chnflus memor efio^

D’Albenco nacque Marino huomo d’ingegno,e di virtù fin-

golariffimo , e Diotefaiui non meno virtuofo, e raro del fratello,

Marino hebbe Alberto valorofiffimo nell’armi,Signore della Val-

le di Scalue, e fù di tanto ingegno, che per l’autorità, e fuo confi-

glio, la Nobiltà,& il Popolo fi condulfeà trasferire ogni loro giu-

nfditione di Bergamo inGiouanni Ré di Boemia circa 1
’ anno

1339. Diotifalur, hebbe Vincenzo, che perla molta efperienza di

guerra,e per il valore,che egli haueua nell’ armijfù carifs. à Lodo-
uico Imper.,il quale nei 1339. lo fece Signor di Romano del Fiu-

meBrembo,c di Brembato,Armachildc Suardo bifnipote d’Alber-

to fu Conce,e Caualiere,e nen’vna,e l’altra legge Eccellcntifs.il cui

figliuolo Francefeo non diffimile di virtù ^ e di bontà. al padre, fù

Gouernador di RomajGiacomo Suardo Caualiere à fperon d’oro

fù neìH.393.Goiiernadare di Siena, in nome di Gio: Galeazzo Vif-

conte D^ca di Milano, nel qual gouerno, tanto in tempo di guer-

rajcoinc di pace fi portò con tanta prudenza, hiimanità,e giufiitia,

che
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che al partir fuo dopò molti anni i Senefi lo pianfcro I non aitri-

mcnte,che fc fulTe llato lor figliuoloj fratello , c padrc,& era tanto

ilimato dal Duca^per la prudenza> integrità di fua vrita^che egli

non faceua cofa alcuna fenza l’aueor2tà> e coniglio di quellotVi fu

ancora di quella fam. circagli anni 154^. vn GioiianniSuardo

Eccellentiilimo Dottor di Legge , Baldino » & Honofrio Suardi

Capitani valorofi di Carlo 4. Ré di Bocmu,& Imper. nel 1570. Si

oppofero con idoo.Vngari à Marino Lalaaate di fattionc Guelfo*

il quale era venuto con molte genti ad efpugnarc il Cafiello di S,

Lorenzo della Valle Soriana fuperiorCi e finalmente quella fam.fùi

fempre honorata tanto in Germania quanto in ltalia>ii che fi vede^,

e conofee nel fopradetto Paolo tato amoreuole>& in Gio;Bactifla

fuo Nipote Gentil huomo della Coccia del Ré Filippo^e marito di

Victoria Spesdi fangueNobile di Spagna^la quale mori nel i$6S^
con difpiacere grandiifimo di tutti i Tuoi.

Al. lo mi ricordo,che il Magnifico Francefeo Venìero,giàRel^
tore à Bergamo,più volte facéde meniionc de’Nobili di quella Cit-

tà,iodaua molto la famiglia Suarda, con la quale egli haueua non
picciola familiarità,e mi diire,clie di detta famiglia ve ne fono an-
che in Vdinc , oue andarono da Bergamo ad 1470*, e viuono iiu'

quella Nobilmente,& honoratamente.
Lo. Egli non polena, fe non con verità lodare quella si Nobile*
e Gentil famiglia.Hora feguitando, e per dar prefto* fine à quelle
famiglie,che non fono di Seggio, trouafi tra l'altrehonoratefami--

glie quella della Marra. Quella famiglia venne di Germania co»
Federico Barbaroffa ali* acquifìo del Regno, il qual Federico
nòfeco due fratelli della Marra fuoicariffimi, l’ vno fù Capitano
della Caualleria, e i'alrro dellaFanteria , & hauendo l’Imperadore
acqu illato Terra di Lauoio,& il Principato VJtra,e Citra,diede^
al primogenito di quei due fratelli, per effer fi nelle guerre valoro-
famence portato, molti Stari , li pofleflòri di cui hanno pofleduro
per lungo tempo il Contado di M6ielJa,la Tripalda,Auel]ino, Se-
nno,la Baronia di S . Angelo di Scala,di Cercello, & altri Ilari ^ H
fecódogeniio,che era capitano delIaFàteria,venuto Federico fopra
Barletta, &hauendola data à fangue, e fuoco, hebbein grada daK’
Imperadore la Città , & ottenne in perpetuo di quella il Dominio
ciuile,pcr il che ancora fono chiamati i Signori di Barletta. Oifcn-'
ne anco in uira il Capitaniate co tutti gli llabili de'ribclli, e fìi far-’

lo padrone dello fiato di Bafilicata , hoggi detto il Principato di
Stigliano, c delio fiato della Montagna diS. Angelo,e d’altri luo-*
chi. Finalmente dopò molto tempo non potendo quelli di Barlet-*

N . ta
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éa fopportare il Dominio de’Signori della Marra , i quali non re-

geuanoi loro Popoli con quella amoreuolczza forfè che fi riccr-

caua, fatta vna braiia congiara con la famiglia di Nicafiro,vcciTc-

roin vn giorno,ad va fegno tutti i defcendenti di d. fccondogeni-

lo, faluojche vno bambino, che fu nominato Eligio , il quale eoa.,

gran prudenza, e fecretezza,f!i dalla Notrice conferuato
,
portan-

dolo nafeofto fuori della Città fopra vn Carro di mondezze , e io

diede in potere de’ difeen lenti del primogenito, de'quali fe ne tro-

uano à Scrino . Crefciuco Eligio , egli non volendo lafciar fenza.^

vendetta la morte di tanti fuoi Anceceffori , entrò con molti fuoi

Iiuomini amici, confanguinei in Barletta,e vendicandoli ualoi ofa-

mente de*fuoi antichi,efìinfe tutta la famiglia di Nicaftro,dc*quaIi

non fono i moderni di Manffedonia.Nacqucro di quella famiglia

Tempre huomini degni d’ogni honore.Trouafi,che tenendo i Sara-

ceni di Nocera affediata la Città di Nap. , di modo, che i Napole-
tani erano necelStati à renderli, vn Signor Brancaccio, ò Capece«>

di Capuana mandò per foccorfo al Signor di Scrino delia Marra,
il quale emendo ricco, potente,e nell* armi cfpertilfinno, venne con
gran mpkitudinedi gente,e liberò,cacciandone i Saraceni, la Cit-

tà daU’affedIo,per il che in memoria di tal fuga, fecero i Napolcta-

tani affiggere vn chiodo nel Seggio di Montagna , fin oue corfero

i Saraceni, fi come habbiamo detto, parlando di S. Angelo, e la«>

Città gU donarono la fuainfegna. Di Eligio al tempo diGiouari-

na L nacquero Giacomo, il quale hebbe Io fiato di Bafilicata

,

Giouannijil quale hebbe lo fiato della Montagna di S. Angelo, (Lj

fu marito di Couelia Saafonijs diNobii/amigliaFranccfe, & heb-

be in dote Capiufo, Celerano, e Balfignano.Di Giacomo nacque

Guglielmo, il quale hebbe di vna Sanfeueriaa Gio: Paulo , che al

tempo del Rè Carlo tenendo la parte contraria fu giiiltitiato , & i

jSgliuoli morirono in Francia . Di cofiui fu forella Berardina mo -

gìie del Conte della Rocca di cafa Garrafa, il quale per la morte..-

di Gio: Paulo , e figliuoli , foccefie nello Stato di Stigliano, di cui

iioggidì è Principe Luigi Carrafo. Di Giouanni, e di Couella nac«.

quero Bernabò marito di Maria del Balzo , Rendo marito della^

forella del Duca di Martina di cafa Caracciolo , e Giacomo Tor-

to, à cui fìi moglie la figliuola del Conte di S. Angelo Caracciolo.

Di B ernabò nacque Luigi marito d* Eufemia d’ Aquino, padre di

Gio: Donato, marito d» Ippolita Carbone, il quale generò Giro-

lamo, Luigi, Bernabò Gaualiere di Rodi, e Rafacie. Girolamo ef-

fendoneì ^5 J4* Goueroadore dei Ré Filippo in Vlpiano , dopò T

hayer teaiuo otto aicfi /alledio a gl* Inimici , e foccorfo dal Duca
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d^Alba, inferaaatofi pafsò à meglior vitai il che fìi caufaiche i Fra-

cefi prerero Vipiano. Luigi fuo fratello nel i J51. ritrouandofi

la guerra di Parma con la fua compagnia di Caualli,infieme con-j*

Giulio Conte di Caiazza, e Francefe Biamonte Mafiro del Campo
delia Fantaria Spaguiuola, ruppe non molto lontano da Roccabia-

ca 200. Cauaiii de* Nemiche prefe Mons.de Sipier con DandoIoC-'

to lor Capitani. Nacquero di lui , c di Siluia di Nicolò di Sangro

Girolamo,NicoIò,e Placido, e fu cariffinao al Sig. Ferrante Gon»
faga Capitan generale deli’imper. in modo, che egli oteeneua da.^

quello quanfod'efideraua,&à tutti i Soldati,e Capitani era libera*

le,ecortefe.Bernabòlor fratello Caualier di Rodi, trà 1
* altre

faccioni,foccorfe valorofamente con la fua Compagnia di Caualli

S. Germano in Piemonie>e ruppe la Caualleria, e Fanteria de’Frà'

cefi, e ricuperò alquanti pezzi d’artegliaria, in quefic,& altre ho*

noratc imprefe vi fi trouò Rafaclc il 4. fratello,il quale quantunq;_

giouanecto,c fenza carico di gente , dimoftrò va valore di valente

foldaco, portandoli nelle guerre animofamente . Di Rentio nac-

quero Felice marito della forella di Michel Caracciolo , & EJigio

marito di Verità figliuola di Gio: Berardino di Cafa d’Azzia Con-
te di Noia . Egli fii padre d’ Ettore , à cui fu moglie Laudonia di

Landolfo d* Aquino, marito di Couella figlia di Bernabò fratel di

Rentio. Di Ettore nacquero Eligiom arito d’Antonia della Mar-
ra ^ e Girolamo cafato in Beatrice d'Afeanio Caracciolo Signor
del la Torcila, giouani candidi per virtù, c per cofìumi, e degni per
le rare loro quaUcà d’ogni honorato grado . Di Felice nacquero
Scipione, Akfandro Dottor di legge, e Cefare marito d‘ IfabelJaL»

Carrafad’Andrea Conte di S.Seuerina. Finalmente fononi fiati,

&

hoggidi fi ti ouano di quefla fam. molti npbilifs. fpiriti , e fi é fem-
pre accafata con Nobili,& llluftrì famiglk , con quella del fialzo^

Sanreuerino,d'Aquino, Acquauiua,Carrafa, Caraccioli, Pignatel-
li, Carbone,Sangro, Azzia, & altre honoratifs. fam/glie,cper non
lafciarcà dietrocofa,ch’io mi ricordi, trouo,che Giacomo Anto-
nio di d. fam. tenendo nel i4i8.airediato ii Prete Filingieri Signor
di molti Caficlli alla Candida, prefib Auellino, dopò molte feara-’

muzzQ, e valorofi fatti, fù ammazzato da vno firale,che di dentro
gli fù tirato . Awneora mi fouuiefie vn cafo occorfo alla moglie di
Matteo della Marra,detto di Scrino , era cofiei dopò la morte del
marito refiata con vn folo figliuolo,& era giouane, e bella,|e forel-

la del Conte di Carerta,e di Saoaolo della Ratta , huominiàquel
tempo aliai potenti. Ritrouauafi ali* bora , & era del 2 vn Ca-
pitano de Caualli, chiamato l'Vngaro, Nipote di Villanuccfo , il

quale per priuilegio de] Re Carlo il bpefiedeu^ Furino, e Caitiano,

N 1 co-
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(òftui innàtnoratofi di quefìa donna,andò in tempo di notte con le

fuegentfi&à viua forza,contro la volontà de’ fratelli, la prefe, eia
coniiuffe à Forino , e n’ hebbe vn figliuolo^! fimile fece ad imita-

tione di coftui. Domenico da Siena, il quale andò àfcaiareil Ca-
mello dell’ Ifola nel Contado di Sora,e pigliò per forza la figliuola

del Conte di Celano,di cui Paolo fece di ciò atroci/s. vendetta, oc-
cidendolo nel proprio letto, con trattato de* feruidori di quello.

AI. Fece bene,e fii atto generofo, e conueniente al fangue di Ce-
lano,bora à piacer vodro ièguite,ch* io nel fentirui narrare la no-
biltà di quelle famiglie tanto honoratamente, prendo vnaaonfola-
tione infinita,e parmi vdire gli egregi) fatti da gli amichi Greci,

e

Romani.
Lo. Hor feguendo ui è l’ honoraia fam* de*Paadoni,Ia qual ven-

ne da Sanfeiierino,e poffeggono la Baronia di S. Giorgio.Si legge,

che Giordano Pandoneefpercifs.neli’Armi,fu Capitano di Luigi,

& Ottone contro Carlo di Durazzo, eFrancefco Pandone,G mo-
fìrò valorofamentcin fauore d’AIfonfo contro Riniero,per il che

egli fu creato Conte di Yenafro. Hoggi Gio; yincentio è Conte d*

yngenio.
I Sifcari,i quali vennero anticamente di Cantabria in Valen-

za, furono di continuo Caualieri di non picciola fama. Di quella

far». Francefco fu il primo, il quale venne con Aifonfo aiI’a«quifìo

del Regno di Nap.oue egli fi portò in modo,che hebbe in Calabria

alcuni Cafielli.Morto Aifonfo, e naca la guerra trà gli Angioini,

e

Ferdinlindo,effendofi ribbellaca la Calabria, egli ridottoli nella-j

Rocca di Cofenzajfidifefe da gli inimici, fin tanto ch’in capo d’ot**

£0 meli fù foccorfo da Roberto Orfino , e Roberto Sanfeuerino,&

indi paifati 4. anni,egli hebbe da Ferdinando il Contado d’ Avello.

Hebbe per moglie Eufemia Nipote del valorofo Giouaoni Venti-

miglia Gran Contefiabilc d’ AlfonfOiC Marchefe di Ceraci, di co-

(lei gli nacque Paolo, il qual foccelTe nella dignità al padre, 6r heb-

be per moglie Giulia di Carlo Carrafa Conte di Erolano marito di

Couella della fanQXeoncfia>e fratello di Oliuicro Cardio. Di P^o-

lo, nacquero S. figliuole,delle quali Dianora come haueteintcro,fù

moglie di Carlo GambacortaBarone diCilenza, hoggi di pofic-

gono la Baronia di Sauuto,dì cui è Barone Bartolomeo , 6i il Co-

sado d’ Ayello ritenuto per hora da Aifonfo, e la Baronia d’ Acne-

riifo pofiediita dalla Signora Francefea.-

‘ Heuui ancora, si come già nel principio ne raggionai.l’ anti-

ca faro. de* Mafirogiodici, venuta in Nap. da Sorrento , nella cui

Città efiì furono Duchi, e Confoli, c poi fumo chiamati per le loro

magna-
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magnanime imprefe Militum # Leggeli nella Cronica di

Leone VcfctHoftinfe, che nel io7i.Sergio>cheaIcuni vogliono per

argumentOiC computo de gli anni,e corroboracione d’ Indrutnentij

efiere di detta famiglia,era Duca , e Confole di Sorrento,e dopò lui

Sergio X. fuo figliuolo, il quale infierae col padre hehbc tal dignità,

Barnaba poi figlio di quello Sergio z.fù il primo Prefetto,di cofiui

nacque Sergio 3. padre di Gio; i# à cui furono figli Giacomoi e-»

Riccardo padre di Matteo,
i
quali furono focccflSuamenle Prefetti.

Da Giacomo per dritta linea difeende Anibaie Mafirogiudice huo-
ino di giuditio raro, Barone di Prefenzano , e delJi Camilli , e ma-
rito di Giouanna di Francefeo Gambacorti, di cortei gli nacquero

y incenzo,Sergio, & Oteauio. Da Gorrello fratello d*Aitoro Auo
d'Anibale fopradetio difcendoiio Paolo marito di Cornelia^orella

di Fabritio Marramaldo ,e Marino,da querto nacque Gio; Barone
di Ripa di Limofano,marito di Giulia Pappacoda,da qllo nacque
il valorofo Fabio Barone di Pietra di V'airana, marito di Portia^
Sanfeuerino,e padre di Antonio,Horatio,Marcello,Paolo, e Fabri-

tio.Hor finalmente per continua foccelfioned* anni 500. Sonoui
rtaii,e fi trouauo di querta fam. huomini degni d* honore,e di per-

petua fama, ella hebbe moULpilalli nel Piano , e Marta nel tempo
del Ré Federico,e di Manfredi, e durarono fino al Rè Ladislao,

poi nel tempo di Carlo r. hebbe Migliano in Terra di Lauore,BJ-
monte, e Tingi Cartelli nella Prouincia di Calabria, la Baronia d*

Aquaro in Principato, Laurino,Gioia,Oppido, eS. Giorgio,hora
porteggono come hò dettola Pietra di Vairano, Ripa di Limofa-
no, Prefenzano, e li CamilU.Fuui anche va Zaccaria di querta fa»

miglia molto caro à Ladislao,e Ferdinando ad iflanzadi Vinccu-
zoje Marino Martrogiudice perdonò à tutta querta famiglia, per-

che in fauore di Cario 8. haueua prefo 1
* armi contro di lui , il

tutto fi vede nelle fcritture,6e autentichi rtrumenti.

La famiglia Rota hebbe principio in Arti,e per alcune conte-

fc d* heredirà hauute con la famiglia di Roueri,fi partirono,& an-

darono alcuni in Milano,altri in Bergamo, alcuni in Ffioli,óe al-

tri in Monferrato, nella cui giurifditcioneheiiui vn Cartello detto

Cuf fione,dei quale fu già padrone vn Quilicio Rota, da querto lo-

co,alcuni fe ne venero neJRegno di Nap. nella Prouincia d'Apruz-,

zo, oue Riccardo Rota fii inuertico d’ alcune T erre feudali,che fu-

rono poi confirmati dal Rè Roberto nel 1 3 1^. à'Riaaldc,à Gof-
fredo,& à Guglielmo fratelli, e Nipoti del detto Riccardo, il che-#

dimortra quella fam. erter nel Regno prima, che Carlo venirte alla

cònquifta di Nap.;Gio:Rota figliuolo di Rifcardo^à cui fh padre
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Bernardino pmq da Gio.-iigliuolo di Guglielmo fratello di Rina!-
do^e Go&edo nel 1426. lafciato dai Ré Alfcnfo i. à guardia di

Tropeia contro Lodoufco d* Angiò,e la difefe per Alfcnfo piu,che
potè, mà non potendo hauer foccorfo perla fortuna del n3 are,fù

affretto,cacatone il prcIidiojS comehaueuano pattuito, di rende-
re la Fortezza all*Angioino.Fu quefìo Giouannì marito di vna gè-
eli donna dì cafa Accrocciamuro , ali* bora Conti di Celano,

c

hebbe Battifla,!! quale d^ifabella Stanga Nobile di Cremona fua^
fnoglie hebbe Bcrardino,& Antonio Signor di ToraiiQ,e Marano
carifs. à due Ferdinandi,ad Alfófo i* & à Federico fuo fratello, de*

quali egli tu à diueriì Signori; tré voice Ambafciadore , e fìi tanto

grato à Ferdinando il giouane , che nell* iftelTo giorno,ch*ii detto

Ferdinando entrò vittoiiofo in Napoli, ilchefù alli 7. di Luglio

diede in Sicilia auuifoad Antonio del fuo cfTere entrato nel-

la Cicrà,oéfaceuail Ré cofa d'importanzajfenzail faperCiC confi-

grioGÌ eifo Antonio, al quale il detto Ré in teilimonio della fedel-

ià,e virtù di quello,conceife per sé,e fuoi focceflbri 300, feudi all*

anno fopra la Dohanadi Nap. Berardinofuo fratello nella con-
giura de’Baroni,di cui faremo al fuo luoco mcntione,efs èdo crea-

to,e vailailo del Ré,pofponendo l’ amor di quello ad vna donna.*,

diede aiuto in modo à Mandella Gaetana Principeffa di BiGgnano
di cui era familiarifs.cheella , &i figuoli fìcuramente fuggirono

la fur ia di Ferdinando,!! quale voltata l*ira verfo Berardinojo po-

fein priggjone,conaniriio difarlomorire,mà in fine di anni 7. co

la follecitadine d'Antonio fuo fratello , & autorità del Papa, ap-

preffo il quale egli era Ambafciadore, fii liberato,c canato di prig-

gionc,d’onde vfeito quantunque giouane tutto canuto, poco dopò
cangiò la vita con la morte , della quale molto con lettere fe ne-i

dolfe Alfonfo i.ad Antonio fcriuendo.Hebbe quefto Antonio mo-
glie molto honorata,de£taLiJcretiaBrancia Nobile di Sorrento,

della cui famiglia ve ne fono ancora molti Nobili Vicen£Ìni,G co-

me credo,che (aper douete.Nacquero di cofloro GiorBaitifia huo-

mo valororoncIi*armi,e mori allaGiornatadiRaiienna nel 1J12,
Gio: Francefeo Caualier di valore , il quale combattendo per la..

Patria nella guerra di Valdimonteappreffo il Fiume Sebeto, fa da

va’a tcgliaria vccifo nel 1 517. Ferdinando Signor di Rifeiulo, cjt

Marano marito di Laura Coffa , che poi fu moglie à Gio: France-

sco Rocco; Saluatore Abbate ia Calabria di S.Gìo: inFiore, oa^
egf hebbe da Carlo V, Icnper. facoltà di farbbabitare quel Cafale,

det'O dal fuo nome Fior di Rota, fù molto caro a Papa Leone X.
e daNap.per la Tua moka gciitilezza gràdèméte^amato.Alfonlo,

che
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che fi ntrouò nella guerra di Tanefì,& ha poco r€po>ch’è màcato
di vita.Hoggi viuc i’vhimo fcatello Berardino Cau.di S.Giacomo
Signor di Rifciuolo, c Marino, illuitre per Tvna ,e Paltra poefia-*

latina, c volgare , fi come neU’opcre Tue date al Mondo in luce fi

può chiaramente vedere,e maffimamente nelle lacrime della Tem-
pre memoranda Portia Capece Tua vnica moglie,di cui hebbe cin-

que gentililfimi figliuoli Antonio, Ferrante Abbate di S. Gioiio-
Fiore, Gio: FranceTco, Gio:Battifia,& Alfonfo, &i vna figliuola.*

detta Laura moglie di Gio; Andrea Capano di Nido . Hebbe pa^*

riraenrc il Topradetto Antonio fratello di Berardino tré figliuole,

Giulia moglie di TomaTo di Dura , Ifabella maritata à Cola Mi-
nutolo Signor dello SpinuTojC Laura, à cui fu marito Gio: Giaco-;

rao Brancaccio. Finalmente poi Carlo V. in tefiimonio della fede,

e feruigi fani dalla famiglia Rotai Tua Maeftà , concedè loro di

portare l’Aquila con la Corona,e con l’ ale Tparfe, e coda, e rofiro

aperto,c piedid quali dall’vna, e l altra parte fofiengono lo feudo

deU’arme loro, che è vna Roca d^oro in campo azurro , il che con
tutto quello,chehò detto,appare per Priuilegij, c fcritture autéti-

che da me vedutc,hora fegunamo l’altre fam.che ancora cirefiano.

Al. Hora, che mi raccordo,hauendo voi fatta honorata mentionc
di alcune fegnalate famiglie venute da PiTa in Napoli,come fono i

Carrafa, detti prima Sigifmondi, Simiglia principale di Fifa , & ì

Gambacorti, de’quali hauete ragionalo , vorrei fapere Te ve ne To-

no altre fa.miglic, che fiano venute da quella Città in Napoli, per-

che Io mi ricordo hauer lesto, che per le perniciofe parti Guelfe,

e

Gibeliine,6c altre Teditioni,molti nobili PiTani fe ne fuggirono,
furono della Patria perpetuamente banditi.

Lo. Sonoui, fi come fi crede quelli di Somma, Gualanni/S: i Laii-

^
franchi, i quali furono delie tré Nobili,e principali famiglie di Fi-

fa,che erano Sigifmondi, detti Gualani, e Lanfranchi , il che Io di-

mofira Dante, n^i 17. dell’Inferno,c lo confirma Chrifiofaro Lan-
dino nel Tuo Commento, e parimente Gio: Villani in molti iiiochì

, dell’opera Tua. Quelli furono potentiffimi in Fifa, e per il loro va-
lore, e ricchezze, le quali efli Tpendeuano per mantenere il popo-
lo, erano molto amaci.Di quefia famigliane furono z. Arciuefeo-
ui di Fifa d* vn* iftefifo nome , cioè Vbaldo nel 1 151. c l* altro nel

1 187. il quale fu da Papa Gregorio 8. mandalo con Federico Bar-
baroila alia fpeditione di Gierufalena, n3àfommerfo,chefùi*Iinpé-
radorc,fe ne ritornò à Fifa con li Tuoi

, portando feco la Terra , di

cui fù facto il Campo Santo. Egli poi fuggendo il furore d’Otione
laiper.,il quale era flato daini in Fifa,come ribelle del Papa inter-

dee-
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5 fuggi nelPifola Gol gona- Vi fu anco fouo il Ponteficatb éii

Lutio Lucchefe nei i lóS. Vgo Lanfranco Cardinal del ticolo de*

Santi Quattro . C^fla faoi. hebbe molte guerre con Giacomo Ap-
piano; il quale comehabbiamo detto, occifo à tradimento Pietro

Gabacorti Sigoii Pifa,{l legge^che nel ixS8. nacquero in Fifa gti-

difs.diuiUonijeparci per cagsonedella SignoriacràGueifi,€Gibei-

Iini,de* quali erano capi 1
" Arciuefeouo Koggiere de gli Vbaldini»

LanfrancocoaSigifmondi , eGualanni . Di Guelfi erano capi il

Conte Vgolino de Gerafchi,e Nino di Gallura, il quale fu poi tra-

dito dai Conte Vgolino ,che per poter dominare, s* accollò à Li-
franchijC Tuoi aderenti , e di qui fi può conofecre quanto fia fiata.»

NobilCje potente quella famedi cui Becco Malcpo Lanfranchi per

farfi alToIuto Signor di Fifa trattò di dar Ja Patria àCafiruccio Si-

gnor di Lucca, ma fcouercofi il trattato,gli fu nel i ^x4.tag!iaso il

capo.Nel i x. effendo di nuouo leuata la Città dì Fifa a rumore»
per cagione delle parti , che erano trà Cittadini, Corbino de’Lan-

franchi huomo valorofo,occife in quei tomulti Guido di Caprona»
vnode*rnaggiori Cittadini, che vifulfe, per il che Corbino, e fuoi

fratelli prefi à furor di Popolo,furono furiofamente decapitati,nò
dimeno il furor più fi raccefe.Imperoche i Lanfranchi con li Gua-
lanisC Sifmondi occifero riè Potenti Popolari,e pofero fotto fopra

la Città di Fifa,e perche detti Lanfranchi efiendo d*animo altiero,

egeoerolò non poteuano viuerc,né fiare fenza Signoria,nel ijjo*

Gerardo del Pelato de’Làfranchi cógiurò contro la Città;Impero--

che à lui,& à fuoi partiali riocrcrciua,che quelli,che reggeuano la

Città tenefiero troppo con la Chiefa,e con Fiorentini, & anco co-j

me hà detto,perche egli animofamente afpiraua alla Signoria, feo-

perta ia cógiura egli,& i faci fi partirono diPira,e furono relegati.'

AU In fomraa 1* ambitiooe del comandare è radice,e fondamento
d’pgni rce]ciagine,né può eficr buono,chi cerca per indirette vie^

etIerfuperiore,e capo.

Lo. Quefio é l*£uangelio,hor al cafo, ritrouandofi nel j7*pcr

le parti Benedetto Lanfranchi Maccarone fuorofeitodi Pifa,ha- -

iie'ndolecretamente adunato 500. caualli in Fiorenza,caualcò fu-

bito in Maremma , e di giorno , e di notte perche gli doueua elTer

dato Cafiiglione della Pefcara,e ne haueua haiita vna porca,mà la

gente della Terra, fubìco con buone difefe li cacciarono fuori,e-»

finalmente per quelle loro fattioni,e parti, e difideri; di rcgnarejfe

nH^feirono molti Lanfranchi di Pifa,de’quali alcuni fe n’andarono

à Verona,& in altre parti d’Italia,& altri fe ne vennero in Nap.de*

quali il primo fu nei 1 4S0. Antonio Francefeo, di cui nacque Pie •

tro
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fro AnéòniojChe fù padre di Camillo marito di Cacarinà Brancaz^

za^dà* quali nacquero Pietro Antonio, Marcello,c Girolamo,ck*

hoggi col padre viuono.

AI- Ho hauuto nò picciol piacere hauer intefo Torigine di que-

fta famjdella quale come dite ve nc fono molti in Verona, fra quali

vi é il virtuofo Marco Antonio figliuolo di Giacomo,e fratello del

Reuer.F. Lanfranco dell* Ordine Crucifero, di cui hicri nc ragio-

nane nei principio del vofiio viaggo, che poi nel voftro giungere

à Napoli paLò di quella vita.

Lo. Veramente la Morte tolfeàfuoi vn gendlifs. & amoreuol
fratello,bora col pregar Dio gli doni il Paradifo , e feguitando l'

ordine del noftro ragionamenio>dicoui,che ancora fi troiu la fain.

Concubletca venuta d* AlerBagna,della quale l'Iionorato Caualiere

Gio: Francefeo è Marchefe d'Arena . l Gattioari, che vennero di

Terra Tcdefca , de* quali Mercurio é Conte di Caftro,Gli Accia-

pacciafam. venuta da Sorrento , dalla quale fono vfcicihuomini

valorolì, tra quali vi fù Luigi, il qualenei 1^52. fù Capitano di

Squadre dì Pedoni,di quella vi fù il Cardinal NscoIò,che mori nel

X447.ECCÌ ancora quella delli Monti,famiglia nobile,e di non po«
co valore, de* quali hoggi di Francefeo è Marchefe di Corigliano.’

Trouafi quella de* Rolli venuti da Parma^ della cui famiglia

he fono vfeiti tanti valorofi Capitani , tra quali vi fù Orlando Si«

gnor dì Parma, il quale {cacciato dalia Signorìa, fù,fi come douetc
fapere,Capitano de* Venetiani,egli trouandofi nel 1530. in fauore
de* Fiorentini,e Venetiani còtro Maftino delJaScala, prefe Lucca,
c pofe in fuga loScaIcre,il quale afiediauaMótecchio.PietrOfCMar-
filio fuoi fratelli Capitani di 40. nailia perfone de* Veneiiani, con*
tra il fopradetto Maftino, nel 133^. faccheggiarono tutto il Con-
tado di Lucchefi,e pallata la Bréta,fecero fuggir Mafliiio,faccheg-

giaiono il Paduano^prefero capo d* Agere,Coneg]iano,Meftrc-?f
Trcuigi,e Saraualle, e col mezzo di Marfilio da Carrara prefero

Padcua, e mandarono Alberto fi afelio di Maftino in prigione à
Venegia.Fù polii valorofo Pietro fotto Moncellefe ammazzato di

Pariefana nel 1337. &c è fepolro in Padoua à S. Francefco.Guido
Maria, fù Capitano de*Venetiani contro Todefehi alla parte di

Trento nel 1486. al Caftello di Saraualle.Egli dimoftrò in
iraprefe quato fù ne!I*armi il valor Tuo,morì in Venegia nel 1490.
di coftui rinufero Fi‘ippo,c Bernardo,i! quale efiendo Vefeouu di
Trenigi fu fatto PapaLeone X. Gouernador di Bologna.Guido
fu padre à Pietro Maria , huomo faggio , e prudente , il quale fu

Signore di Z7.Cafielli,à quali foccefiero i fuoi figliuoli Beiti andò,

O e Gui-
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i! quale fcacciato di Signoria da Gio: Galeai^zo Sforzai
Duca di Milano, fi creaeo Capitan Generale del Efcrcitó Vene-
tiano. Filippo Conce Capfùno deli'Iiuper, nel 15 ii.andando con
VictouagIia,econ joo. Caaalli leggieri àBaffanello per andare à
Padoua,fù affaltaco da Gio^Maria Fregoro,da Gio: Greco,& M6-
ceacutoà Longara,6£ haiiendoii lungamece difefQ, fLÌ,aìla fine fat-

to priggione da PaÌeologhi,e có inoiti altri fu madato à Venetia,e

finalméte di quella farn. ne furono per tuct* Italia huomins famofi,

e fegnalati Hoggi di poffeggono nei Regno il Contado di Caiaz-
zo,diciiiè Conte il gentilifs. Hercole de* Ro (lì,e parrai fe ben mi
ricordo , che nel 1415.fumo facci Nobili del nodro Configlio,Vi
fono i Rodi di Nap.detti de* Rubeis , i quali vengono di Troia
Città dei Regno, de* quali circa gli anni di Cliriilo 1400. fi parti di

Parma Clemente de* Rolli Nobile diquella Città, fuggendo con^
moki altri la tirandios di Oi:tobLiono,e venne alii feruigi di Ladis-

lao Rè di Nap^con due Tuoi figliuoli,& haueiviofi col Ré portato

honoratan3ente,hsbbs da quello in dono il Cadellò di Bonito non
lungi dalla Grotta Meaarda,ii qual Cafìello poi fù tolto loro dalle

guerre di quei tempi,l*vao de’due figliuoli fà Agofiino Dottor di

Legge, che poi per lafua dottrina fu Ambafeiadore al Ré Ferdi-

nando,&à Papa Pio a. nel I5dy. Palerò fù Pietro Eccellentiifimo

Dottor, e fù molto caro al fopradetto Ferdinando, dal quale oltre

le moke grane,ottenne,che i fuoi poderi non failero in Troia gra-

uati d'alloggiamenti , fe non all’ hora,che veniua il Ré,ò vero il

fuo priraogenito,6e apprelTo , che non pagafiero forte alcuna di

pagamenti fifcali,e dal Vefcouo di effa Città gli fù data per fepoB

tura nella Chiefa Catedrale,ii loco, che primaera Rato de’ Signori

di Troia . Egli hebbe per moglie Alefandra di Giouanni Saliceto

BarooediSaÌ2Ìto,eCaftellu22Lode*Grcci,efù Sorella di Birtolo-

rnco Saliceto Nuntio del Pontefice in Nap*,e Cugina d’Ettore Sa-

liceto Viceré della Capitanata , il cui figliuolo fù marito d’ippo-

lita di Sforza Gambacorta . Di Fietro,cd’ Alefandra nacque il fa-

mofo Dottor Felice, chianuo per Eccellenza negli Studij di Pada-

na, Fenice, il quale d’Aurelia Ciaritia Nobile diTroia hebbe Eufe-

bio marito d' Altabeila Puccia Girardo di Tioia , da’ quali

Inacquerò Felice x, Gio: Francefeo ,Ferrante, Federico, Fabr itio,e

Fabio tutti Dauori di Leggi; Felice famofis. Allocato, hebbe per

moglie Lùcreiia Galiuccio Nobile Napoletana, e per le fue rare-»

virtùjfù da Carlo V, Imper. fatto Tuo Configlierc, e morta la mo-

glie,di cui hebbe Scipione , giouane di gran fperan^aifù facto Vcf-

couo di Tropeia.e veramente fe dalla morte non Fufie Hata Icuato

à noi, faria per messo delle fue virtù peruenuto à maggior gra-
* ” * - " ~ da.
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do,Gio: Francefco manco di Laura Pianella gentildonna di Bi-

tonto,oltre la gran cognitionc de gli Studi; di LcggCspcv li quali c

flato Auditor Regio di Terra d* Ocraatoi e Bari, è anco moitoJn-
celligente delibarci liberali,buon oratore, Eccellente Pocca,& Hi-
Borico raro.Egli ha fcricio in lingua latina 1 * Hifloria del Regno
di Nap.dal principio del Modo fino à tépi nofiri,|?ii che molto gii

deue q! Regno,hauendo egli con vno ftile,à nullo altro Hiflorico

moderno fecondo, celebrato i fatti illullii de gli huoraini chiari, e

^ lettere, e ^ armi di qlIaRegionc, la qual opera à cófolacione de*

dotti prefto fi vedeià publicamente nelle mani de* vircuofi • Sono
nati di lui Donato Antonio,Marco Antonio detti in legge,c nella

greca,e latina lingua non poco eruditi, e iì fpera, che viuendo con
Scipione loro confobrin'o,aggrandiranno il lume di quella fam»

AI. Nel uero i Rodi fuorno Tempre tenuti da'nofiri Signori in.#

gradiifima riputatione,e fiima.

Lo- Meritaroenence. Iraperoche le loro tante , & honoratc im-
prefe deferitte da molti,furono di non poca lode ,e memoria de-

gne, & è quefia famiglia per tutta l'Italia fparfa.Hora lafciando

la grandezza de' Rollile feguendo il ragionare deli* altrui famiglie,

heuui ancora quella di Belprato venuta di Catalognia,oue furono
drgrandifs. fiima,& è di non poca ripuiatione, di quelli Gio:Be-
rai dino pofTede il Contado d* Auerfa.

Vi é ancora quella delia Ratta fam.Nobile in Regno,venuta^
da Spagna,Dicgodella Ratta fù per li Tuoi generofi fatti,& infi-

nico valore,creato da Roberto Ré di Nap. Conte di Caferta,San-
dolo,e Luigi furono in fauore del Rè Luigi,contro Carlo di Du-
razzo padre di Ladislao, e Baldafiarre Conte di Caferia diede fa-

uore nel i4j4,à Raniero contra AIfonfo,e fu valorofifs. nel armi,
e di fimil valore fu Gio: Paolo , il quale mono Carlo 5. ptefeà
fauorir con i' armi la parte Angioina,Fràcefco fotto Luigi di Ta-
ranto efiendo C onte di Caler ta , fù Gouernadore di Sicilia.Hebbe
in fomtua quefia famiglia affai potere, bora pofleggono la Baro-
nia di Durazzano,e finalmente per dar fine, ve ne fono molte altre

famiglieNobili,&honorate, le quali quantunque non fiano di

Saggio > hanno in sé Nobiltà
,
gloria, fama, & honore,& in vero

fe io volelll darui di tutte raguaglio, il nofiro ragionamento haue-
rebbe tardo fine, però farete contento contentarui di quanto hauc-
te finhora vdito,che parmi hormai tempo,che diamo principio ài
Ré di Nap. de airimprefe loro.

Al. Molto bene fodisfdcto m' hauete in quefto , e quel tanto vo-
glio,che à voi piace, non dimeno hauerei grandifiimo piacere, pri-

O 1 ma,
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fila,che delle principio à i Ré,che voi mi dicefte,fe in Napoli,oue
fono rati Caualieri, fe fi trouano huomini di valore neli*armi,che

celle guerre habbiano hauuto fama, & honorati gradi.

Lo. Senza dubb ve ne fono flati, e ve ne fono tali , che poffono
eifere vguagliati à qualunque altro Soldato d’ Italia , e fe io voleiS

far tensione di tutti, ò della maggior parte,non darei cosi predo
fine a! ragionamento noftro.Voi haueteà fapere, che generalmen-
te,e per natura i Napoletani eferciiano l’armi,& in modo tale, che
fino i Legidi hanno dato opera , à quelle, e non è molto,che Sci*^

pione di Somma Dottor £ccellente,e Caualierc honorato, fu per

il fuo valore creato (Sonligliere della guerra, tal che è per la virtù,

e per Parmi,e per le magnifiche fue fabriche,egli viue,e viueràin»*

eterno . Vi fiìil famofo, efegoaiato Fabrilio Marrama!do,di cui

Iiabbiamo alquanto ragionato di fopra.Egli veramente nell' arte-»

delia guerra fò efpercifs. d’animo intrepido, raro di valore,di gra
potcre,di perfona robuftajd’afpetto fiero , e d* efSggie tale,che iru
quella fi vedeuanole terribili,àhQrren{Ì€fueimprcfe,ondepiii eh*

Ggn* altro Capitano era da’Soldad temuto, e fù da Carlo V. creato

Capitan generale degl* Italiani,quando fi parti dalla guerra d’ Va-
garla. Vi fii pariméte il famofoGio:Battida Caflaldo,il quale nel-

la guerra di Trafiluania,fiiCapitan generale del Ré de^Romani^egli

non folamenie era valoi:ofo n£ll’armi,mà di grande eloquenza, e di

coftumi tali nel fuo procedere,che ciafeuno lo riueriua,& adoraus;

i®ra piaceuole , affabile con ogni qualità di gente,traitabilC5e man-
fùeto,e quantunque vecchio, crafempre con Signori, c Caualieri

in trattenimenti hoaod’aci . nelle guerre moflraua arte, valore , óc

cfperienza , mà imperiofamente alle volte comandauaà fuoi Sol-

dati, Egli mecteua in terrore, e poi sili bifogni con piaceuo’ezz^
prcgaua,& ordinaua,& oltre di ciò fù deirHinorie,e lettere huma^
«eintelligéte afi'ai. Era sepre primo nelle battaglie, conofceuacò
Ogni diligenza,! tempi,! luochi,gli ordini, &i modi della guerra,

e

finalméte fu di grandiffimo giuditio,e difeorfo, e con tutto quello,

ancorché hauefiein Lombardia titolo di Marchefe , non fiì dalla-*

fortuna efaltato, fi come le magnanime fue imprefe meritauano.

Fiì parimente vaiorofo Soldato Alfonfo PiccolomÌDi Duca d’

Amalfi, il quale fù per l’ Imper. Carlo V . Gouernador di Siena^,

oue fi portò hoaoratamente , e fù Gran Giuflitiere, fi come vi hò
detto del Regno Fù ancora molto lodabile,e famofo nell’ armi Ce-,

hre di Maio detto di Nap.il quale da balla fortuna, & ignobil cu-

dirioofjarriuà per il valor fuo,& efpcrienza di guerra,ad hooorati

gradii} eglief£rciti;& hebbein Piemonte Caflciii, & Vafiaili, De-
gno
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gno di lode è parimente Gio. Tomafo Capocefalo gran Caualca«

iore,iI quale per valore,& animo intrepido, & esperienza di guer-*

ra>fEi dal Marcfacfe del Vailo General di Carlo V. creato nel 1

5

Capitan di doo. Fanti Italiani contro Turchi , hauendo egli pri**

mieramete fatto honorate iraprefe nelle guerre dTtalia in fauoredi

effo Imper.Egli trouandod in MilanOi& intendendo,che vn Come
villaiiamence inguriaua TNapoletani, mentendolo,e venuto ali’ar*

mi in ifteccato con quello,effendo dato per quel giorno creato

Conte dal Buca di Mantua,re(iò vincitore ^ &inPaduaaccom«
pagnato col Capitano Toccuietto,e Biafio di Sommaioccife con.»

bellisfimo flratagemma Galifmarte Todefeo nemico dcll’Inoper.

nella propria cafa , huomo gagliardo, e nell* armi valoroso, c per

quello meritò d’effer fatto Colonnello , c fu molto caro, non fola-

mente al Marchefe,màairimperadore.Hcbbc per moglie laforel-j

la del Marchefe di Finale, di Caia del Carretto. Viue hoggidi An-
tonio fuo fratello, il quale nel 15J7. fii nelle guerre d'Italia Capi-
tano di 200. Fanti Italiani , e ne rumori di Nap. fi portò vaJoroi

famentein fauore della Città.Sarcbbe anco riufeiro valorofamente

à Segnalati honori. Se nel fiore degli anni Suoi non fufife fiato dalla

morte interrotto.Gio: Paolo Gambacorta, il quale dedito ad ogni

cfercitio di guerra,& in ogni Sorte d’ armi, mofirò quanto foilo
agile,& efperto alla guerra di Tunefi,e di Cafielnuouo, oue egli fù

de' primi à metter le Scale,c Salir alle mura. Mofirò medefimam^ nf
te quanto fiiflc il valor Suo nelle guerre del Piemonte,fu Capitan©
ne' prcfidij,e Colonnello, & oltre di ciò fu ofisruacore delle cofe^
antiche,& Hifiorico Eccellente,per il che,e perii valore ncirarmi

fu molto da' Principi amato,& honorato,e veramente s* egli in^
cosi giouanilc età nò moriua, giùgeuaal parod'ogni valorofo Ca«
pitano^Fii di firail valore Vincendo Capecchi quale , e per mode-
fila de* cofium!,c per cortefia d' animo fu cariàmo à tutti, egli fii

ncli'operar là Spada deftrifiimo , e di molto valore,& hallo dim
firato piò volte combattendo . Furono,eiiatidio valorofi Soldati,

c

veramente degnidi laude Gio; Antonio, (e Fabio Mafirogiudice,c
molti altri dalla morte tolti al Mondo,de'quali efiendone THifto-
rie piene,voglio far fine , c diroiiui d’ alcuni,che hoggi di fi tro-
iano come è D.Ferràte FrSceSco d'AuaìosMarcheSe diPefeara,Vi-
ceré dì Sicilia,e Capitan generale il,quale quàtunque giouane,puà
efier vguagliato per giuditio di guerra,c valore nell* armi,ad ogni
altro Segnalato Capitano . Ritrouafi anco Ferdinando Loffredo
Marchefe di Treuico , il quale oltre il valor dcirarmi, e molto es-

perto nelle fortiScationi,& andamenti della guerra^ e per il molto
Suo
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fuo giaditio I efpcrienza nelle cofc del Mondo, hà confeguito fi

honorata dignità. E ancora valente Soldaco,& in ogni forte d'ar-

Sfie v’alorofoj&efperto il corte li fs. affabile,e geniilifs. Sig. Giouan
Fraiicefco diSangro Marchefe di Torre maggiore,di cui ne bab-

biamo aitroue fatta mentione, E parimente buon foldato Alfonfo

di Sangro,il quaie,e di valore,e d*ingegno, c di giudiiio, e di con-
figlio neVluelii di guerra,e d* armi,può effere annouerato trà ogni

famofo Capitano, e fe dalle podagre non fufie flato cosi acci basné-

te impedito , farebbe fenaadubio riufcito vn valorofo guerriero.

Egli poi éd’animo gentile,cortefe,liberale,ofieruandifs. deir ami-
cicia , & à virtuofi molto affettionato . E fimilmente foldato affai

buono TiberioBrancazzo, il quale quantunque mal fano,e feniprc

operato nelle occafioni,efercicando 1* cffer Colonnello in guardia

dc’preiidij. Heuui ancora Gio; Vincentio Macedoniohuomo co^

raggioro,robuflo,di vita agile , e di non poco valore,& hà dimo-
flraco nell* occorrenze quanto egli fia buono , c valorofo foldato,

honoratamente combattendo alla Macchia,e fonoui ancora molti

altri Eccellenti foldatiji quali nell’ armi hanno fatto,c fanno co-

nofceic il valor fuo , trà quali vie Fabio Roffo, Guido Monfortc,
Gio;d’Aierbo GioiVincentio Pandone, Gio: VinccntioCarac-

ciolo Barone di ViIIamaina,Gio;Ba«ifla della Calce foIdatoVete-

ano,e di molta efperiéza,& il gran Caualcatore Archileo Gamba-
corta,di cui ne habbamo aitroue cragionato, e Analmente veno
fono molti altri, de’quali non mi ricordo i nomi loro.

Ah In fommaSignor Lodouico mio mi date vn contento infini-

to.à raccontarmi cosi particolarmente quel tanto, che io defidero

faperdavoi, per il che crederò anco, che voi mi darete raguaglio

di quakh’altro valorofo Soldato Napoletano,che fiafuor diJNap.

Lo. Fuor del Regno fi iroua Gio; Donato Gambacorti , il qaale

tiene titolo di Maflro di campo appreffo il Rè di Francia, e molto

efperco nella guerra, & agile di fua vita, il che fi vede quando egli

combatteodoin ifleccato,vinreiI fuo Nemico in Corfica . Si tru-

lla parimente fuori del Regno Ccfare d* Aualos , fi atello del Mar-

chefe di Pefcara.Egli quantunque giouane,rcrtiendo con gradi ho-

norati nella guerra di Fiandra,dimoflra quanto fia il fuo ualoi cl^.

Carlo di Loff edo figliuolo del Marchefe di Treuico fi troua pure

in FiandraCapitano diCaual]ì,& è di molto valore, c lodimoflfò

quando i Francefi tcneuanoii Campo attorno Ciuitella , oueegli

fi rrouaua dentro per foccorfo , e non diffimili à luLnelia Patria-*

però, fi troua Cecco fuo fratello foldato di molta efpettacione

,

Capitano d\ Caoalli leggieri. Hor con quefli fine ponendo à i Sol-

dati, daremo principio à i Rè di Napoli. Ah
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AI. Hora incominciate, che io trouandomi fodisfatto, Harò con

quella intétione ad arcoltaruì,che à tal honorata maceri:^ fi ricerca.

Lo. Napoli fi come habbiamo detto ragionando d-' Seggi, fu

fabricata,e gouernata da* Greci,e poi da* Romani, 6c indi neheb-

bero il dominio i Goti, i quali furono da Bvdiifario fcicciati nel

5j7. e Napoli venne fottoGiufiiniano Imper.Non dimeno clTendo

Beilifario in Confianlinopoli Totila Ré de* Goti nei 54J. riprefe

Nap. la quale finalméte ritornò per virtù di Narfete Eunuco Per-

fiano fottoi’fmper.Grecojin nomedi cui Nap. era da vn Principe

gouernata, mà hauendo Gio:Cam plano dopò la morte di Foca ìm-

per . occupato,defignando farli Ré d’Italia, Apru2zo,Calabriaw,
Puglia,e fattoli Ré di Nap. Eleuterio Capitano d* Eraclio, foccef-

fore à Foca,venuto à Nap.occifeil Tiranno, e la Città ritornò alla

diuotione deIl*Imperio,e fu piti volte trauagliato da’Greci,fia tan-

to,che Carlo Magno nel 775. mettendo fine à tante guerre, diuife T

Imperio con Greci,à quali fu data Nap. fi come detto habbiamo,
la quale fù da quelli poi gouernata fino alla venutà d£*Normandi,
de* quali il prirao,che n’ hebbe i* inuefiitura fii Roggiere Contea
di Sicilia nel 1 115. mà prima é da reperc,chc innanzi,che veniUe-

ro iNorraandi,eche il Regno di Sicilia fofie intitolato Regno,&
vnito con quello diNap,eranoui rinfrafcritti SignorijPImperador
Greco, come hò detto, era Signore della Città di Nap. In terra di

Lauore vi era il Prencipe di Capua, al quale erano foggetti i Conti
di Caferta,e di Fondi. Eraui il Signor di Coma,di Fozzuolo, di Svi-

la, il Duca di BeneuentOiii Principe di Salerno, il Duca di Sorren -

to , il Duca di Puglia, il cui dominio haueua principio à Troia, il

Principe di Bari, il Signor delj*honore di Monte S. Angelo,e di Sal-

pa, il Principe di Taranto , il Duca di Calabria, i Conti d* AibiLj,

Manuppello,di Sagnuine , di Loreto , di Celano, e dcll*Aquila,coI

Contado di Molire.L'irola poi di Sicilia era alle volte fignoreggia-
la dall’ imper. di Cofiantinopoli , il quale s* intitolaualmperj di

Rorna,& alcuna volta dal Ré d’ Africa,mà poiché Roberto Nor-
mando detto Guifeardo venne in Regno, fi come iéntirete,fii di
tutta quefi’ Ilbla facto vn Contado, del quale nefù per indufiria di

Roberto inucflito Roggiero Tuo fratello, e fù chiamato Conte di
Sicilia.Hora habbiamo à fapere ch’il^fopradetto Roberto,acni fu
padre Tancpdi Normando Conte d’ Altaui]la,fii chiamato da Pà-
dolfo Principe di Capua,il quale guerreggiaua coi Principe di Sa*
Jerno; Venne egli dunque nei Regno con vndeci fuoi fratelli vaio-
roOrs. neirarmi, e quelli furono Malugero, Goffredo i. Goffredo
X. Formeotino, GuglielmoFerrabach,Drogone,Roggicro i.Gof-

fre-
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fredo,Riccardo, Sarao^e Tancredi,e fu per si fuo gran valore fauo
nel IO Ji. capo,e condottiero de’Normandi,& altri,

i
quali faceua-

«o guerra nel Regno. Egli conofcendo/i potente, òc hauendo gran
feguiiOidefiderofoficquillarfi queIRegno,cacciò tutti i foprafcritti

Principi,eccetto quello di Salerno, il quale era fuo cognato, e fu

da Papa Nicola 2. indtolato Duca di Puglia, e di Calabria, e poi

morto il cognato fenza heredi , egli foccelfe nel Principato di Sa-

lerno, e finalmente con molte guerre foggiogò tutto il Regno,
eccetto la Città di Nap. la quale fu valorofaiuéte daTuoi Cittadini

difelli e conferiiata. AcquIflato,che egli hebbe il Regno , andò iit^

Romania, doiie acquillò Darazzo,Collante fuperò Tloipene paffò

in Bulgaria,d’onde fù chiamato da Papa Gregorio 7. il quale era

da Herrico Sueuo imper.e dal Popolo nel Cafiel di S. Angelo affé-

diato,per il che iafeiato fuo figliuolo airailedio deli’ Imperadore^
in Bulgaria,venne à Roma,pigliò l’Imperad. , foltopofeil Popolo
Pvomano alPobedienza del Papa,cafiigò molti,e condufie il Papa à

BeneuentOjC volendo poi ritornare in Bulgaria, mori d’anni éo.nsl

1082. in Cafopoli Promontorio diCorfu , H.bbeper moglie Ab*
derada, e poi Guifearda di Guaimario Priacipe di Salerno,Se vlci-

mamente ifabella di Goifredo Piantagiaeta di Pi-lcone Ré di Gie-

rufalemme.Morto Roberto foccefie nel Ducato di Puglia Roggie-

te fuo figliuolo, il quale prefe Capua,& hebbe in gouernojper efie-

re k cofe di Roma in comulto,{U£tii luoehi, cheeranoda Tiuo]i,e

da Felietri in giù verfo il Regno di Nap. prefe Saragofa , oue tolfc

per moglie Hala di Roberto Frifoae Conte di Fiandra, guerreggiò

con Boemondo fuo fratello, il quale per effere maggiore pretcnde-

ua foccederc al padre,ma la guerra loro hebbe pacifico fine.Im-

peroche Boemoado volendo andare con molti honorati Francefi,e

Fiamenghi ali’ acquilo di Terra Santa, iafeiò tutto il Regno paci-

fico à Roggiere , Se egli nell’acquifio di Soriajfò fatto Principe d*

Antiochia,& hebbe per moglie Cofianza di Filippo Ré di Francia,

figliuolo d’Errico, Roggiere tenne il Ducato di Calabria,e di Pu-

glia anni 15. e moria Palermo d’ anni 50. nel 1 107. e fìi fepolto

nella ChiefaMagg, edificata da fuo padre. Morto Roggiero,Gu-
glielmo fuo figliuolo foccelfe nel Ducato di Pugiia,edi Cala-

briaiSr hauendo penfiero pigliar per moglieColoriana figl i iolad*

Aledìo Imper. già morto , andò nel 1 1 ii. à Coftantinopo li per^ if-

pofarla, e condurla fecojelafciò tra tanto il fuo Stato in protetn'o-

ne à Papa G ilifio !. non fiiandofi di Roggiere Conte di Sicilia,

il quale efiendo à pena Guglielmo à mezzo elei camino,cenedo po-

co cura delle mioaccie di GalifiOifeggiogò la Calabria, e la Pogha-s
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lij
glielmorltòrnaco lenza hauer ottenutala defiderata DònnaiC ve-

dendofi occupato lo ftatoi andòà ricrpuare il Principe di Salerno

fao pareneej& iui mori nel i ii5.d*ecà d’ anni ^o.e fu fepolto nella

Chiefa maggiore, ne' di lui rcftò alcuno fuo figliuolo. Roggìere^
dunque Conte di Sicilia refiato perla morte di Guglielmo libero

pofeffore di Puglia,e di CaIabria,infuperbitofi fuor di modo,s*iii-

titolaua Ré d’ Italia,per il che Papa Innocentio x. l'afiediò nel Ca-
ftello di Galluccio ,*ma Guglielmo fup figliuolo , che era Duca di

Calabna,venuto cóbuonoEfcrcitoinfoccorfo del padre,ruppe il

Papa , lo fece priggione,e liberò ii padre, il quale con ogni mode-
ftia, e riucféza fece liberare Innocentio,dal quale ottenne titolo di

quanto egli defìderaua,faluo,chc di Ré,& hebbe la Città di Nap. la

quale era fiata fotio l* Imperador de’ Greci. Venuto Roggiere col

Papa,e molti Cardinali in Nap. nel 1 1 2 j creò 1 50. Nobili Caua-
lieti. Sta£o,che egli fu due anni in Nap.entrò in Mare, e ritornò in

PalermojEgli fu il primo,che hebbe il titolo, e Corona di effer Rè
deli’vna, e l’altra Sicilia,Citra , & vltra il Faro , & indi pafsò ia^
Africa,fceegrandirs.dannoàSaraceni,sfor2Òìi Ré di Tu.nefi à dar-

gli tributo,prere Corfù,Corinto,Tebe, e Ncgroponte,liberò Lodo-
uicoLene Ré di Francia,che era fiato prefo da'Saraceni, menerò
andaua à Terra Sania,e faluo lo conduileà Zaffo, ruppe i’Arma»
ca Venetiana ,e Greca,e prefe ip. Galere, ritornato in Italia,e paf»

, fato in Sicilia,n3oiìà Palermo d’anni 50. hauendone regnato
fù Tepoffo nella Chiefa maggiore.
Al. Hauerei piacere intendere,chi fii il padre di quefto Roggierer
Lo. Il padre fuo fii Roggiere i. detto Bollo, vno de gli XI» fra-
telli,che vennero con Roberto,e lamadi efù Geloira , figliuola d*

Alfonfo 6 . Ké di Spagna. Hora morto Raggiere gli foccefie nel

1150. Guglielmo i. detto il Malo fuo figliuolo, coftui corfenel
principio con poco rifpetto nelle Terre di S. Chiefa,occupò Bene-
uento, Ceperano,e Baueo,Terra di Campagna di Roma,per il che
fu da Papa Adriano 4. fcomunicato,rnà poco pendei e hauendo di
^qmunica , andana peggiorando , talché il Papa à pei fuafione del
Principe di Capua,detto Roberto d’AUauiila,d’Aldoino di Capua,
e d’altri Baroni di Puglia , edi Calabria, venne con buono Efer-
cito à iMontecafino,&àS. Germano, oue hebbe da’Baroni giura-
mento di fedeltà, il che fatto mancò à Capua Roberto Principe,
il Còte Aìdoino,& egli se n’andòàBencuéto.Intendendo Guglel-
moiChe il Papa afpettaua ancora aiuto da Emanuele x.imper. de*
Grecf.e da Federica i.mandò il Vefeouocìi Catania con moItiBa-
roni a] Pontefice, chiedendoli con humiità d’ effer reiiituito alla.»

. P gra-
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grada di S. Madre Chiefa,&inueftitodellVna, e dell’altra Sic^iai

promettendoli reftituir quanto egli poffedeua della Chiefajcon
dargli appreffo Bauco,MócefufcoIo,Morrone, & aiutarlo à domar
i Baroni Principi ribbeliidel Pontefice, a quelle richiefte porgeua
il Papa gli orecchi, ma non lo confentiuano i Cardinali,onde par-

titi àpeoa gli Anabafciadori,iI Papa intefe,che Guglielmo era en-

trato in Puglia,e ruuinaua il tutto , & haueua rotto à Brindefi ì*

Efercito de’Greci,e de*Pug!icfi,alIa qual fama tutti quelli, che ha-
ueuano giurato fedeltà al Papa, fi diedero à Guglielmo , per il che
il Pontefice con fecreto modo vnitofi con Guglielmo nel territo-

rio di Beneuento,Io afi'olfe , inuefiendolo del Regno d* ambidue le

^ SÌ€Ìlie,tornato il Ré in Sicilia,fece cairar gli occhi à Roberto Pria-

cipe di Capuani quale pollo in prìggione>finì miferamenie il cor-

(q di fua vita,Guglieiiiio poi nel 2155. pafsò in Egitto, prefeTu-

iiigi,c nel ritorno ruppe l’Armata GrecajC condulle Papa Alefan-

dro in Francia,per ie difeordie nate tra elio Papa,eFeferico i.Bar-

barofi;ì>c quantunque Guglielmo faceOb opere generofe,e virilmé-

tes’ operafie,noa dimeno,imputato d’auarita,fù molto odiato da*

Baroni, li quali ribbellandofi,pigliarono il Palazzo di Palermo,

&

liauendo po/lo in prigione Guglielmo,eiefiero in Ré loro il Tuo fi-

gliuolo maggiore,deito Ruggiere,e lo fecero caualcare per la Città

gridandoli Popolo,Viua,Viua il Ré Raggiere,e muora il Ré Gu-
glielmo.Ruggiere fatto cosi di fubito Signore ,

pochi giorni tenne

la Signoria,imperii Popolo pètito di q (lo errore, corferoal Palaz-

zo di Ruggicre,c lo cominciarono,efiendo chiufo, à combattere-^.

Roggierifeacendo il rumore , affacciatoli ad vnafinefira deìla«j

Torre, detta de* Pirani,fù in vn occhio ferito con vn Vcrretoncse-»

paflatogli il capo, io priuò di yita..Morco cosi miferiamente Rog-
giere,liberarono,e reftituirono Guglielmo nel Regno, jp il che iBa-

roni temeado efier deli’mfolentia loro cafiigafi,fi riduffero tutti

alli loriCalìciliJn quefii tumulti fu fatto in Nap. per ordine di Gu-
glicliiio il Caficllo Capuana>e quello delFOu-o,! quali Callelli furo-

no detti per vn tempo Normannia. Finalmente hauendo Gugliel-

mo regnato anni 21. morì in Palermo d’ anni 4(5. nel 1170 e fù

epolto nell a Chiefa Maggiore . Egli hebbe per moglie Margarita

di GarCa Ré di Nauarra . Guglielmo z, detto il buono foccefic al

Regno al padre d*anni Xl.egli mandò gran numero di denari, e due

Galere é Papa Alefandro Imperoche Roma era da Federico Bar-

barofia afiediaca.Fece lega con li noflri Signori per anni X. Armò

:s | Galere al Papa per venire à Venegia ad accordaiTi con Fede-

rico,il quale fece la pace con Gùglielmo per anni 25. Andò contra

Andro-
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AndrómCÒGreco.PrefcSalonocchio,e molte altreCìttàdiGrecia,"

cdi Tracia,e molte ncguaftò,e ruuìnò.Mandò all'iroprefa di Ter-

ra Sita in aiuto dc’Chrìiìiani 40.Galcre,fotto il^gouernodi Mar»
garito Siciliano.Haucdo finalémie il buono Ré fignoreggiato an»

ni id.moriin Palermo nel i ipó.Egli fece grandifs. benefieijipar»

ticoiaitre generali nelRegno.Tcne in ql tépo la pace,pdonò à Cu6«

ti q ili che erano Hati baditi dal padre>e reditui loro le Camelia, cj
Terre,fitornadogli in gratia fua,Nó mai pofe grauezzaà fuoi Vaf-

ralli,p ilche fù gì andemente amato,& à quedo modo fi acquiflò ii

nome di buonojOnde fii detto il Buon Guglielrao.Hefabe per mo-
glie Giouanna figliuola d'Herrico 1. Andegauenze Duca di Nor-
mandia,e Ré d’Inghilterra, e figliuolo diGaufredo Plancsgenera,

à cui fu padre Falcone Conte d‘Andegauia, mà non hebbe alcDOu

figliuolo^Morco il Buon Guglielmo nel i ipi.gli foccefie nel Re-
gno Tancredi Conte di Lecce , il quale fii figliuolo di Roggierc^
fratello del mal Guglielmo , e la madre fiì Jafigiiuola di Ruberto
Conte di Lecce.Nacque Tancredi di fecreto matrimonio, però fiì

tenuto per figliuolo naturale. Fu eletto con elfo lui nel Regno vn
fuo figliuolo detto Roggiere , c perche Papa Clemente preten-

deua, ch'il Regno di Sicilia fofle ricaduto alla Chiefa, mandò buo-
no cfercito ailaricuperatione di quello,mà contraponendofi Tati-

credi,non hebbe il S. Padre 1 intento fuo, & in quelli tumulti ogni
cofa fìi di rapine inuolta , c Clemente vfei di vita,GeIcdino j», che
focceflcà Clemente nel Papato, volendo feguitar l'imprefajdichia-

rò Iroper. Herricod. figliuolodi Federico Barbaroira,acciocho
egli acquifialfe per sé il Regno delle due Sicilie, riconofeendo però
ia Chiela con pagargli il cenzo,St accioche egli hauefle colorata-*

cagione, gii diede Collanza,!©! ella del detto Tancredi, la quale era

Monaca,e Badefia in Palermo , & era d'anni 50. Herr ico andò in-

fieme con la moglie ali'alTcdio di Nap.e rimandò Coflanza in Sici-

lia,& egli perindifpofitione deli' Aria, li leuò dal afiediojC fc n'an-
dò in Germania , Jafeianio in Puglia Diopoldo Tuo Capitano, il

quale prefeSalerno.Partito Herrico,Tàcredi nel 1 194, riacquillò
ii Regno di Nap. & andò da Gaeta à Salerno

,
prefe lua Sorella.*

Conllanza,e la tenne occulta in vn Caftello,tii modo, che fu reputa
morta,In q(lo mezzo nel i ipp.mori àTàcrediRogg.fuo figliuolo,

marito u'irene d* ifacio lmper.Greco,la quale fu poi moglie di Fi-
lippo Sueuo fratello d* Enrico, Tancredi poco dopò hauendo re-
gnaco con grandiffimi trauagli quali,anni X. vinto dal dolore,paf-
aòà miglior virane] 1200.

Guglielmo figliuol diTancredi morto il padre^fu fiibico

P a dalla
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dalla Madre Sibilla fatto coronare del Regno di Sicilia J mà Hèr-
rico precendedoch" il Regno preuenifle a lui,ritornò d’Alemagna,
&acqui(ìòil RegnodiNap.ricuperòlo Stato perdutole rihebfac-^

Coftan;*:a fua moglie,già da molti tenuta per morta, Sibilla poi no
potendo refiftere alla potenza d* Herrico , accordoló con effo lui,

dandoli in poter Tuo, che Guglielmo, e (iioi he red i haue fiero inu
Ocrantoii Contalo di Lecce, òr il Principato di Salerno, mà Her-
rico pieno di perfidia mancandole di fede, la mandò col figliuolo,c

con i'Arciuef. di Salerno, di cui forpetcaua in Alemagna • L*Arcj-
uefcouo fu pollo in priggione, & il pouero figliuolo Guglielmo fu
cabrato, e con bacini infocaci occecato, acciò nonfufie piò attoà
produrre di sé fiirpe alcuna,& in lui hebbe fine la lìnea mafcoll-
nadi cafaNormanda nel Regno diNap.,edi Sicilia,hebbe tréfo-
relle Akcrla, che fà moglie di Gualdiero da Prenda Francefe, e poi
Giacomo Conte di Tricarico, Gofianza moglie di Pietro Ziani
Principe nofirogiàdi V^enegia, & Alceria, che non volfe prender
niarito.Herricodopò quefie fceleragini re ftò folo Signor del Re^
gao,e da lui hebbe principio in Nap. lacafaSueua , ottenne paci-
ficamente tutto il Regno,& infermacofi in Meffina mori,non fenza
fofpetto di V'eleno datogli da fga moglie Cofianza,in vendectta^

della ctudeid vfata contro di Guglielmo Tuo Nipote . Fu repolto

nella Città dì Palermo nel noi.
Federico X. figliuolo d’Hcrrico foccefle nel Regno d’anni

fotto la cura di Gofianza fua madre, e fu in Palermo coronato dell’

vna,erakra Sicilia.Non era ancor firxito l’anno, che Marchoaldo
Marchefe di Ancona,preteodendofi Tutor diFedcnco,e del Reame,
entrò nel RegnOiCercandodi farfeneSigaor,il perche molti Popoli
di Puglia s* accoftarono al ?alor Tuo,laonde Confianza , eh’ ern^
Donna fiogolarifs. e d’ animo virile,confidatali nella diuina giu-

flhiado disfidò per nemico, e mentre fi preparauaà contrafiar fe-

co,infermata fe ne mori, hauendo raccomandato Federico ad Ino»'

€entioFapa,il quale hauédo volétieri accettata la cura di difendere

Feder./cacciò Marcoaido dal Rearne,ne poi di lui mai più fi intcie

cofa alcuna.In quello mezzo Sibilla, che già fu moglie di Tancredi

il parti d’ Alemagna, e venne à ritroiiar à Roma il Papa, e glidi-

mofirò eh’ il Regno appai teneua ad Alteria fua prima figliuola,

per il che diman iaua da Tua Santità fauoi e , c foccorfo,ii Papa co-

nofeendo la ragion fua,la mandò con molte raccoaandationià

Filippo Ré di Francia, il quale hauecido molto bencintefo il tutto,

diede la figliuola per moglie à Gualtiero da Brenna huomo po-

sero, aà4i molto valore, ii quale venuto in Regno,con i’aiato del
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flé, jkefcà forza d'armi molti luochi»e fìnalmenteidopò molti tò«

multile guerre»eirendo aO'ediaco in Capua>6£ yfcito fuora contro t

Nemiciirenanda vittorioro,fece prigioni i Conti di CaferUidi So*

ra>di Cclanotd’Aquino,deI?Acerra,di S. Seuerino,e molti altri Si-

gnori del Regno,ma finalmente egli dopò molte baitaglie,fu men*
tre era nel l^uo Padiglione prefo,e ferito da Diopoldo,iJ quale go-
uernauain nomedi Federico il Regno. Efsendo Gualtiero prigio-

ne,non mai volfe humiliarH alle dolci parole di Diopoldo, il quale

diligentemente lo f ceua curare,e gli haucuapromelTo liberalo, e

dargli il Regno,purché egli hauefle hauuto ali'incótro lo fiato, che

egli poffedcua,mà il luperbo Fracefe rifpore,pche mano di cosi vii*

huomoegli non pigliarebbe il Regno d’Icaiia. Diopoldo per que*
fie parole pieno d'ira,e di fdegno fe gli auentò al vifo,e con minac-
ele gli diffe,che per la Tua fuperbia lo farebbe mal capitare, Gual*f

fiero diiienuto molto più fuperbOjC fdegnato oltre modo , non vo-
lendo efler medicato , né meno mangiare, né bejre, in 4. giorni finì

nella Città di Sarno nel izoó.la, Tua fuperba vita,

Npn molto dopò Ottone 4, entrò nel Reame di Napoli, ha-
uendo prefo Capua,hcbbe molte Terre in Puglia fino in Calabria,

màikommunicato,^ abbandonatoda*ruoi,ritornò in Alemagna,
e Federico entrato nel Reame di Nap. prefe Sofa,e la Rocca di Ar-
ce, cacciandone il Conte Riccardo , fpianò Celano, c caccionne il

Conte Tomafojracquifiò tutte le Terre di Puglia, e di Calabria.^*

Conipofe lecofe del Regno di Napoli,e pafsò in Sicilia, d* onde nc
cacciò tutti i Saraceni,facendo appiccar Mìrabet ior Signor , Egli

nei nix. efiendogli moi ca Cofianza fua moglie figliuola dì Fer-
dinando^. RédiCafiiglia, prefe Violante di Giouanni di Brenna,
fratello del fopradetto Gualterio, & hebbe in dote il titolo,e ra-

gioni del Regno di Gierufalemme,per il che foccesCuamcate tulli

li Ré di Napoli s'intitolano Rèdi Gierufalemme, fu quello Fede

<

rico vn grande , ma iraiiagliato Imper. fu grandifs. Tiranno. Fu
piu volte fcomunicatotFcce prender molti Conti, e Baroni del Re-
gno,con le mogli,e figliuoli , delli quali alcuni furono impiccaci,
alcuni brufciati,& alcuni morirno in prigione.Fece grandifs.dan-
niin Italia,edificò 1* Aquila Città in Apruzzo, ordinò lo fìudio di

Nap. Fortificò il CafìellodiCapuana.Fece il ponte, c la Torre di

Capua>corapofe mohedeggi,fecc compilare il libro,detto i* vfode'
feudi,e tradurre tutte i'bpere d’Arifioiiie,& mandò quelle allo Stu-
dio di Bologna, finalmente dopò molti trauagli

,
gucri e,e fatiche

efiendo fiato anni 50. Ré di Napoli.Imper. anni Rè di Gieru-
falenanac anni x8, morì nel ixjo, in F/oreaiiao Cafiel di Puglia.

.
-

“

Fu
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Vìi portatolo Sicilia à Monreale^ e fepoito fopraPalemoìc lafcìà

per Teftamento herede dell' Imperio, e del Regno Corrado luo fi-

gliuolo • Quello Corrado era in Alemagna quando morì il padrCf
^ egli Tubilo,intefa la morte di quello, fe ne venne in Regnoiil qua-
le era in conferua di Manfredi (uo fratello, e feorrendo il paefe fe-

ce venire à Tua diuotione Tomafo Conte dell'Acerra,per ifligatio*

ne del quale fi erano ribellati Nap. Capua, & Aquino«Hebbe per
accordo S.Germano,eloScaco di Rinalao,a'Aquino Contedi Ca-
ferta,fl quale (ì ridufie in Capua, ma iui non fù punto ficuro.Im-

peroche egli infieme con la Città fu dà Corrado preio, il quale do-

pò ruinò Aquino,e finalmente fatte con Napaietani molte guerre

iiebbenel la Città diNap. per accordo, c di quella ruinò le

iaura,e le fortezze; Mindò gran quantità di Cittadini,e Nobili in

Bfiiio,tI quale fù Riccardo de'Filingieri con tutta la Tua carata,c->

quelIadiGiifini,eGaglielmo di Palma principali difenfori della

Città contro lui, al goaerno della quale egli propofe vno, che era««

detto il Bf ancaleoiie,e deputò allo, compofitione del Regno Herri-

co Conte dì Riuello,^ ad va cauallo di bronzo,che era pe/ beliez^

padella Città fui Campo dell* Arciuefeouado ,&eia lenza freno,

fece poncre il freno con quelli due ver fi latini intagliati fopra

Ha&enus tfficiens Domini nunc p^ret habenis.

Bsx domai bnne Egnus Varthenopenfis EqAum.

E quello fece egli volendo dimo(lrare,che egó haueua pollo il fre-

no non al Cauallo,mà à Napoletani,che sfrenacamente s' oppofe-

ro al poter Tuo.

Al. Come égrande,e bello quello Cauallo.

Lo. Egli non vi è più . Imperoche nel fii disfatto dal Vef-

couo di quella Città, e di quello ne fece vna bella, e grolla cam pa-

na,equello fec' egli per Icuare vna fuperlliiione,che era nei volgo,

il quale credendo,che quello Cauallo rendelTe la fanità alii Cauaiii

inferrai,ogni Cauallo vi códuceuano.Si diceda alcuni, che quello

Cauallo fù fatto fare da Virgilio folto certa conftillatione di Stel-

le,alia villa del quale fi rifaiiauano tutti i Caualli infermi
,

per il

che i Marefcalchi di Nap. vedendo, che non guadagnauano cofa^

alcunaàlia cura de*Caualli,andarono di notte , ciò pertugiarono

nel ventre,& il Cauallo perdè la vii tu. Hora hauiita Corrado laL,

Città di Napofenza altro contrailo hebbe tutto il Regno,& haué-

do regnato anni t,, morì vclenatd in vn crilìiero da Manfredi Tuo

fracetlIo,ti}àegii prima haueua fatto ammazzare daGlouanni Mo-
ro Saraceno fuo Capitano in S. Felice, Callellodi BalilicatajHer-

fico fuo fratello, il quale di Sicilia veniuaà Nap. per vificarlo, mà
poco
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poco dopò al detto Giouanni Moro, fii per commilEonedì Man*
frcdi tagliato 11 capo.Hebbe due mogli Margarita di Leopoldo

BarbergenfeMatchefed* Au(ìria,e Lifabetca d* Ottone j*Duca di

Bauiera.Manfredi Principe di Taranto morto il fratello nel 1254.

focceffeal Regno co grandiflìmaaftutia.Imperoche Inno cencio 4»

intera la morte di Corrado trouandofi in Perugia, fpinto da moki
Baroni Napoletani , e Regnicoli fatto vn buono Pfercito ,andò

j

perfonalmente nel Regno, e pacificaméte entrò nella Città di Nap.
Manfredi,che teneua animo di g^ouernar quei Regnoje difcacciarè

i paréti della madre di Corradino figliuolo d’Herrico,nato di Fe-

derico 2# riconcilioffi col Papa,& in Nap. andò à far riucren^^a à

qucllo,iI quale fe non fuffe fiato dalla morte interrotto, faciimcn'

tericuperaua tutto quel Regno, Màfredi,che pur cercauafarfi pa-

drone, intefa la morte del Papa, andò con moltitudine de’Saraceni

prefiamentc à Foggia,aue erano i Soldati del Papa,! quali furono
ali’iroprouifo allaltati da quello fotte nome di Tutore di Corradi-

no fuo Nipote
,
per il che Papa Alcfandro 4, d* Anagna lo feomu-

.
rjicò,màegli àquefio poco penfando, bauendo già propofiofarfi

Ré di Sicilia,per hauer acqifiato la maggior parte del Regno,pen-
sò noua aftutia.Egli fece venir di Germania alcuni vediti in habiio

lugubre, i quali porcauano finte
, e fimolate noue della morte di

' Corradino, ch’era in A!emagna,per il che egli vefiito à nero, e tut-

to lacrimofo, fece fare per tutte le Chiefe le funebri pompe, & ho-

norati funerali per l’anima del nipote, e poi in poco tempo com-
parfe in habico Reale, e fu coronato, e falutato Ré, per il che egli

hebbe tutte le ricchezze de* Tuoi AnteeejObri, le quali erano in Pa-
lermo , e volendo vendicarfi del Papa, &accrefcere il Tuo fiato,

mandò i Saraceni con quelli di Luceria in Campagna di Ro-
ma,! quali facchegiarono il tutto,infino à Ferfolone, il perche Pa-
pa yfbano 4. fece publicar la Cruciatajcon la qaule cacciò i Sara-
ceni,& hauendo al tutto deliberato cacciar Manfredi, diede il Re-
,gno di SiciIia,Citra,& Vltra al Faro,à Carlo Duca d’Angiò Con-
te di Prouen2a,e fratello di S. Lodouico Ré di Francia, e nel iidy.
l’incoronò follenncmenre in Roma nella Chiefa di S« Giouanni
Latcranoànfiemecon Beatrice fua moglie,pcr se, e tutti i fuoi foc-
cefibrìjcosi mafchi,coiije femine, con quefie conditicni però,che
fi douefie pagar ogn* anno alla Chiefa Romana di cenzo 4000.^0-
caii,e ch’egli né alcuno de' fuoi fbcceflbri,ancorchc follerò eletti

lmperadori,potefie in alcun modo accettar l’Imperio,e quefto fe-

ce il Papa,acciòche Carlo non applicale l’animo all’imperio,che
quafi gli era da gli Elettori offerto, c quelle condiiioni volfc il Pa*

pa
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pa fuffero fatte coti follenne giuramento. Venuto Cariò nel Regno
con grandifs. Eferciiio^dopò molte guerre, occifioni. Vittorie,e-j

limone di gente dell'vna>e Palerà parte, 1* infelice Manfredi,che ga»
gliardamente combatteua,fìi appreso Beneuento vinto, e mifera-

0iente mortone! 1166. fuoi Capitani furono il Conte Giordano*
& i! Conte di Calerta d’ Aquino • Egli fii figliuolo naturale di Fe-
derico z, nacque d'vna MalaSpina, figliuoladel Marchefe di Lan-
cia, & hebbe per moglie la figliuola del Difpoto di Romania, la»*

quale con !li figliuoli fuoi mori in prigione di Carlo nel Cafteilo

delPOuo.Morto Manfredo,e ruuinato il Tuo Efe» cito, Carlo la fe-

ra ideila entrò in Beneuen£o,cheren2a alcuna pietà fu polla a fac-

co,e del tutto ruuinat3,& in quella fiì daTrancefi vfata ogni gran-

diiHma crudeltà, batterono, e fpogiiarono il Vefeouo, e Sacerdoti,

calpeilarono le facrecofe , violarono publicamente le Vergini,^
yfarono finalmente ogni impierà. Vennero di Francia con Carlo

in Nap. molte famiglie illudrj, hdnorati Capitani , cioè Guido
Monforce,BeÌtramo,dettoGuglielmodel Balzo , che fò poi Conte
ti* Auelliao,Gualtiero di Brenna, che fu creato Conte di'Lecce-r,

RoggiereSanfeuerinoGonte poi di Marfico,Pietro RufFj,il qual*

liebbe il Contado dì Catanzaro, Pietro della Leonella, Guglielmo
Steadardojil quale portaua nella guerra rinfegna reale,Giouanni
Gianuilla,Giacomo CàteImo,& altri. Entrato Carlo in Nap. libe-

rò cuti i
i
prigioni Pugliefi,e mandò i Baroni alii loro Cótadi. Egli

oltre, ch’era Senator di Romaifii da Cleémte ^Mtto in ItaiaVi-

cario dell'imperio.Nò era fiatoancorCarlo due anni nel Regno,
che Corradino Sueuo figliuolo d* Herricoriuenne in Italia alla.»

ricuperatione di Nap. e di Sicilia,ma egli dopò lunghe , & acerbe

guerre,fu vintOjefuperato nel piano di Paienra , e fuggendo fu in

Aduri prefo da Gio: Francipani,eda£o nelle mani di Cario, il qua-

le hauendoio tenuto vn’Anno prigione,lo fece con grandiifima^

iiiìpietà decapitare nei Mercato diNap.infieme co Federico Bar-

bagenfe Marchefe d* Aufìria,e rvno,e l’altro era in età d'anni 18.

e

con elB loro furono anco decapitati il Conte Giraido di Pira,&

Vrnaifo Caualier Todefeo , D. Herrico di Calìig ia fùco> finato

in priggionCjRiccai'do Riburfa ,Giouanni dellaGrarta, Marino
Capece,e Roggieri Bufib furono miferaménte ini piccaci,

c
quefio

fiTnel 1:68. In Corradino fi efiinfe laNobilifs.cafa di Sucua , di-

fccfa dalli Clodoeui e Carli di Francia, in Federico poi s'efiinfe^#

quella de*Barbagenh.Dicefi,che Roberto Còte di Fiàdra,e Genero
del Ré V allo ammazzò con vno fiocco colui, che Ielle la fenteiiza

co:ra Corradino, 6c vn'altro tagliò il capo di fubico à chi decapi-
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tòMnfcifcègiouaneiaccioche niuno poteffeauantarflihauer pofld

laani innocente fangue di Sueuia.Carlo dopò quefla vittoria»

e crudeltàfOltre gli altri Tuoi geHi^caualcòà Roma^à Viterbo»

in Tofcana^paffiò poi con 1* Ai raata in Africa , fece fuoi Tributa^

zìi i Saraceniie ritornato nel Regno nel ityó, Matia» detta aococ

Chilia»égliuola del Principe c* Antiochiaie madre d’Herrico Ri
di Cipro>hauendo hauuto dalla Santità delPapalafentenzainfa*
uort della pretendenza di Gierufalétne» come vero herede di quel

Regno contra Vgo Lufignanoigli conferì tutte le ragioni>checlIa

haueua in quel Regno » del quale e£fo Carlo ne fu creato Rè»& al

gouerno di quello egli mandò Roggiere da SanfeuetinOfii quale^
col fasore d'AIbertino Morefini Bailo de’Venetiani in Acri,ricc-

uè la fedelcà,e giuramento da’ Caualieri,e Baroni della Prouincìa*

Hebbeàcor animoCarlo pafrar|all*acquiflo di Rotnania^mà fu im-
pedito dalia ribeIJionede*Siciliani»venuta,ecaufarajnonperAia

colpa,mà per cagione de’fuoi Collaterali,! quali faccuano per vie

i ndirecte perdere alji Baroni il poiTcilo decoro Pati, & ancora per
colpa de’ Aioi O0ìcia]i,i quali per vie indebitegrauauanoi Baro'«;

ni del RegnoaFinalmente egli dopò molte fue magnanime imprc»
fc,efrendo à Foggia in Puglia,hauendo regnato anni mori d’an»

ni 5(5. l’anno i284.fii fepolio in Nap. nell* Arciuefeouato da lui

in vitafabricata.Hebbe perTua prima moglie Coadauia, detta Bea*<

trice di Ramondo Berlingieri Duca di Mar/iliajC forelJa di Mar*
garita moglie di S. Lodouico Ré di Francia Aio fratello , prefo
poi Maria figliuoladel Principe d’ Antiochia l’anno 1276.13 qua*

le diedegii in dote le ragioni, che ella tcneua nel Regno di Gieru-
falem,peril che fu intitolato Ré di Gierufalem, il qual titolo fidi

à tutti i Ré di Nap.egji diede à Roggiero di Tocco il Contado di

Marfico,& honoi ò molti Caualieri.

Carlo 2. detto il Zoppo Principe di Salerno,era priggione in

Aragcna,quàdo morì Carlo I. Tuo padre, per il chePapa Martino
2. mandò Girardo Cardinal di Parma àNap. e Filippo Ré di Fi à«

eia figliuolo de] S. Lodouico,roandò Re berto fuo figliuolo Conte
d’ Arafie,il quale con Maria PrincipeUadi Salerno moglie di efb
Carlo 2. e Martello Aio figliuolo conferualTeio il Regnoin nome
di Carlo, che era come hò detto in prigione, md pacificatifj Fra-

cefi con Aragonefì,de’ quali Giacomo era il Rè,fù liberato di pri-

gione Carlo il Zoppo,!} quale venuto di Francia>oue era (lato do-

pò la Tua liberatione à Roma, fu da Papa Nicola 4. nel i iSp, inti-

tolato Ré deir^na,e deldaltra Sicilia,& indi Ce n’ andò à Nap.oue
hauendo regnato felicemente anni 24. a)o:i nel i^cp, fu fepolco
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m S# Domenico,e poi fu trasferito in Prouenza nella Chiefa di S,

Maria di Nazaret in Arlesjda lui edificata.Hebbe p moglie Maria
figliuola di Stefano Red’ Vogarla, la quale gii partorì p, figli,e y.

femine.Gli huoaiini furono Carlo Martello Rè d* Vngari, à cui fii

moglie Eli/abetta di Roberto Imperadore j e mori prima eh* il pa-
drc.Lodouico Vefcouo di Tolofa , che fu poi caiionizato per San-

co daPapa Giouaai zi.Roberto Duca di Calabria, che gli foccef-

fe nel Regao:FiIippo Principe di Taranto, il quale hebbe per mo-
glie vna figlia del Difpoco di Romania, per mezzo della quale, ef-

fendo ella herede,hebbe quello fiato, prefe poi lafiglia di Balduino
Iinper. di Gonftantinop. e per lei hebbe il titolo,e le ragioni di ri-

cuperar riii3perio,che era già fiato occupato da Palcologhi,hcb*

he poi Catarina di Carlo Valois Re di Francia. Giovanni marito

della figlia del Difpoto della Mofea,e d* Acaia,di cui fu egli Prin^

cipe dopò la morte del Suocero , & anche Duca di Dura2zo,nel

Rè d*Vngariajeda quefio difeefe la Cafa di Durazzo.Pie-

tro dalla Tua velocità, detto Tempefia Contedi Grauina, il quale

fi/bmmerfein certe Paludi nel ijiy.Ramondo Berlingieri,il quaJ

le fu Rcgéte (iella Vicaria;Trifiano,che nacq; mentre Carlo flette

in Catalogna, Kebbe anco due BafiardiGalatro,e Carlo Artug,lc

femiae furono Clemenza moglie di Carlo di Filippo bello Rèdi
Fraocia;Bianca moglie di Giacomo Rè d’Aragona. Leonora mo-
glie di Federico Rè di Sicilia . Maria moglie del Rè di Maiorica.

Beatrice moglie di Azzo Marchefe di Ferrara , e poi di Beltra-

mo del Balzo Conte di Monte Scagiofa,c poi di Roberto Delfino

dì Venna,
Al. Fu veramente felice quefio Rè nell’ hauere tanti figliuoli ho-

noratise tantejfiglie tutte regalmente cafate.

Lo» Così éj& oltre di ciò fu benigno, gratiofo,e niodefto, e di li-

beralità vn^Akfandro.Vsò moka gratitudine verfo gli amici fuoj,

e riconobbe honoratamente quelli, che fi diedero al fcruigio fuo,

egli nd 1184. fece Conte dj Nola,e Maefiro Giufiitiere RomancL
Io di Gentile Orfiao,e gli diede per moglie Anafiafia, A Giouanni

Monforte diede in dote il Contado di Monforte » fece Gran Cam-
merlingoBartoiomeo Sighino!fo,donandogli il Contado diCafer-

ta,al fratello di cui, detto Sergio donò il Contado di Telefa,e lo fece

Gran Amnairaglio, à Goffredo Gaetano d*Anagnia N ipote di Pa-

pa Binifiicio, diede per moglie vna Donna della cafa dell Aquila,

herede del Contado di Fondi, à Riccardo di Chiaromonte aiede il

(Contado di Chiaromonte, ^ à Nicolò di Sanguine, ò vero Sangro

é jiìò 4 CafieiliiC lacoriefia polche egli vsòà Bclirandodd
ì
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F hauèteiiitefa nell* origine de'Balfi.Fu fuogran faaòrItoGio:Pi-

pino > il qual nacque di Notaio in Barlctta^e gouernòvn

po il Reame; i fuoi difcendenti poidiuennero Conti di Mener bi«

noimà vennero torto à mal fine.

Morto Carlo a.nel ijop.Roberto Duca di Calabria fuo ter-

zo genito, fu in Auignone,oue egli fi ritrouaua nel tempo^che mori
il padre, chiamato focceifor del Regno,e da Papa Clemente V. fà

prima,che partiffe da Prouéza cófirmatoRé, vene conbelliffima

gcteà Nap.mànel voler pigliar il poflefiobebbealquatodicótra-

ditione da Carlo Vmberto fuo Nipote , il quale efsédo figlio pri-

mogenico di Carlo Martello fratello di Roberto,pretendeua cfierc

Rè di Nap. mà Roberto al fine con la fpada in mano tolfe il pof-

feifo del Regno, nel quale fii accettato con grandifiìmo piacere di

tutti • Egli arteccaco , che fi fii, rimunerò affai de gli amici rtici,trà

quali furono Diego della Ratta,à cui donò il Contado di Caferta,

Tomafo di Marzano , chehcbbe il Contado di Sqillaci , Corrado
Acquauiua,chefLÌ Conte di S. Valentino,Nicolò GianuilJaocten-

ne il Contado di S. Angelo,& hauendo poi prefo per moglie Mar*
garira figliuola di Roggiero Lauiano,hebbe il Contado di Lauia-*

no,e di Lauria;Giordano Ruffo NobiJifs. Ai creato Conte di Mon«
iealto,e Guglielmo Ruffo Conte di Sinopoli , Filippo Saoguinetco
hebbe il Cóiado d* AIccmóte,e Roggiere S.Senfeuerino q ilo diMi-
leto,Gio:Corigliano,fii C5tediCorigIiano,e Nicolò pipino Còte di

Menerbino. Diede à Bernabò d‘Aquino il Contado di Loreto , & à
Roberto di Bai roi.di Capua, quello d*Altauilla, Riccardo Bronzo-
ne hebbe ii Contado di Satriano , Roberto Vifconte quello di Mi-
rabel/o, e Pietro Pipino quello di Vico, Nicolò d* Ruoli ottenne il

Contado di Triucnto , Pietro Gofcia qHo di Bejlanie,e Filippo d*

Aquino quello di Belcartro , Fece molti Caualieri, & à molti altri

diede gradi honorsti.Hebbe Roberto in gouerno Ferrara,oue ma-
dò Diego della Ratta di Sangue Spagniuolo,facendolo Prefiden-
tcj Con fonò i Fiorentini pieni di pauuraper la venuta in Italiad*

Herrieo 7. Egli hebbe da quello il dominio di Fioreq2a,e parimc-
te nel 1318. gouernò Genoua,(he cracVGibellioi opprefJa. Final-
mente dopò moiri trauagli tfsédogli morti i fig!iuo]i,moj ì in Nap,
nd i^4ioefò fepolto nella Chiefa di S. Chiara»H bbe due mogli,
la prima fu Violante di Pietro ti" Aragona , la feconda fù Santia-*

Regina di Maiorica. Fù figliuolo di Roberto, e di Santia,Carlo co-
gnominato fcnza Terra Duca di Calabria,il quale mori prisca eh"

il padre;Hebbe per moglie Catarina figlinola del Duca d" Auflria,

cheftà fepoIta àSd LoiCi zo, epoi Maria di Filippo di Valois fra-

1 tello
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^€llo del Ré di Francia,vltinaatnente fi accasò in Matilde figliuola

del Conce di S. Polo , & hebbe tré figliuole Gìouaana, Mariane Mar-
garitajGiouaanafoccefle nel Regno, fi come intenderete, Mariau
fii moglie di Roberto Conte d* Ar£ois,e poi di Filippo Principe di

Taranto , fu amica dei Boccaccioda luì forco nomedifiammecta
molto lOvlata . Hebbe quella Maria quattro figliuole, Giouanna^
mogUedel figliuolo dei Re di Nauarra, Agnefe moglie di Cane^
della Scala Signor di Verona , Margarita moglie di Carlo di Da*
razzo figliuoIodiLodouico luo carnai cugino ,cClemenzamo-
naca,Margarita /orella di Maria fu moglie di Carlo 2,. daDura;s«
so,figliuolo di Carlo i. e poi di Francefeo del Balfo , Giouanna-»
morto Roberto fuccelfe nel Regno per Teftamento di eifo Rober-
to, il quale diede ia foccellione à collei con tal GondÌ£Ìone,che ella

pigliale per marito Andrea, detto Andreaffo figliuolo di Carlo

Vmbereo, detto anche Caroberto figliuolo di Cario Martello di

cSo Roberto fratello . Giouanna dunque foccelTa nel Regno, ordi-

nò quelli ofSsialijr Arciuelcouo di Bari fìi Luocotenea£e,e Proto-

fiotariojil Vefeouo Cauillonenfe Gran Cancelliere, Bernardino del

Balfo Conte di Moiitercagiofo Gran GiuftÌ£!ere,Tomaro Cont^
di S. SeucrinoGran Coacefiabile,Roberto de* Gambanis Gran Si-

BÌfcalco , e Carlo Còte d* Arco Gran Cammerlingo, prefe per ma-
rito il detto Andrea fuo x. confobriao, il quale in fine di tré anni

hauendo egli diftirbuito tutti i principali officij àgli Vngari, e-?

cercando kuar dal Mondo moki Principi,e parenti della Regina,

fii ripentinamente firangolato in Auerfa in vna camera,in prefen-

di efia moglie, c fu buttato giu da vna loggia à terrore,e fpa-

isenlo degli Vogaci , e fii poi da Orfillo Minatolo Cherico facto

condurreà Nap.òr à fue fpefe fatto fepeìlire nella Chiefa maggio-

<Teia vna Cappella, detta di S. Luigi. Altri fauoleggiano condire,

chela Regina lo facelTc impiccare con vn cordone d’oro ad vel^

verone,perche il pouero giouane,che era d*anni 1

8

. non era molto

potente à Satisfare ali'appetito carnale di elfa Regina. Morto An-

dreailPapa, 6c i Baroni d elRcgnococnmiferojfi come vi dilli,ad

Vgo del Balzo Conte d’ Auellino douefie fare diligente inquificio-

fie fopra i colpeuoli della morte d*Andrea, la onde fatta diligenza,

ne furono molti per ordine del Conte giufiitiati, tra quali fu Ro-

berto Cambano Conte d*£uo!i,e Gran Sinifcalco^Carìo Gambate-

fa, eSaaiiaCambana fua moglie Conteffadi Morcone, !a quale à

malgrado di Giouanna fu tenagìiara, fearfa,Filippa molto vec^

chia Auoladi Santia^mori nelle nsani de’ Manigoldi , il fuo cuore

fu appiccato fopra vna porta di Nap^ & il corpo fii brugiato^Fu-

reno
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iono mòrti etiandio Nicola di Girazzano^Ramondo di Cataufaje

fuo figliuoloicon Pace»che era (lato Ciamberlano del Ré , e Carlo

Arco Gran Cammerliogo
Al. Hauerei grandifs.piacerc Signor mio fapere,chi furono quc*

fii Roberto Cambanoi Saatia fua Nipote > e Filippa Auoladi
quella.

Lo. Dirouuìjall* ìaiprefa>che Roberto cffendo Duca di Calabria

prefe in nome di Carlo fuo padre» contro Federico Rè di Sicilia^

faauendo Violante di Roberto moglie» partorito prefio Trapani

vn figliuolotgli fù data pei notrice vna Giouanna da Catania» dei*

ca Filippa»&eralauandaia»relitta dVn pefcatore»alla quale fù poi
dato inNap^per marito Ramondo Cambano Moro» lacuiori*»

ginc fu quefta.Haueua nella Corte del Rè Carlo i» POlEciodi fo-

pra la Cucina reale Ramondo Cambano » il quale hauendo com-
prato da Corfari vn Fanciullo Moro»e fattolo bactezzafe»Io chia-

mò dal fuo nome Ramondo Cambano» col tempo lo fece libero»e

diedegli T Officio delia Cucina.Horaefiendo dopò molti anni an-

dato il Geotil’huomo Ramondo alla guerra»il Moro»che alla cuci-

na fi portaua bencvliebbe il luoco di quello » & apprefi^o fall allaJ
Guardarobba del Rè, hebbeper moglie la fopradetta Filippa»e

uenuto affai ricco, fii fatto Caualiere , Tua moglie poi entrò molto
in gratia della Regina Santia » feconda moglie di Roberto»edi
Margarita moglie di Carlo Duca di Calabria. Nataria Giouanna
1. lefd dacacofiei per Gouernatrice , e Ramondo fu fatto Stnef-]

calco della cafa del Ré Roberto»e di Filippa,gli nacquero molti fi-

gliuoli»del primo nacque Santia » la quale fiì allenata infiemecon
Giouanna . Morto Ramondo fu meflb nel luoco fuo Roberto fuo
figliuolo,!*! quale nelle difeordie d* Andrea,e di Giouanna»fù da lei

creato Conte di TerlÌ22Ì,e Gran Sinifcalco del Reame, con tanto
fauorf»chc infieme con Filippa,e Saatia»n6 fenza in Tamia di hauec
ifiea»che honefia domeffichezza con la Giouanna» per mezzo de!-‘

la madre goiicrnaua il tutto» e Sàtia fii fatta Conteffa di Morcone,
e d ata per moglie à Carlo Gambatefa huomo di fangue Nobile»
6riliulli*e , cofforo tanto da sì vii principio faliti in sì Nobile ila-

to»cadefono in così vitupereuol fine.

Al. In fonin3a,più che l’huomo è nato di vii eondÌ£!oae»& afeen-
de à gradi,e dignità » piu hà da temere di fare vn fine debilc,e mal
auuenturaco.

Lo. Horamortoil Rè Andreafib, Giouanna prefe per maritò
Lodouico Principe di Taranto,figliuolo di Filippo fratello del fo-
pradetto Roberto»5c era fuo fccoado coafqbrino^pcr il che Lodo-
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ùlco Ré J'Vngaria fratello deIRéAndreaflb co mal animo edera
Giouanapafsò nel Regno prefe Solmona, & hebbe finalméte tutto

il/^eamein poter fuo,Onde la/^egina fene fuggi col marito inPro*
uézajlafciado i! gouerno diNap.à Carlo^detto da Dura22o,ii quale
nacq; da Lodouico i. fratello del Ré Roberto. Giunto i* Vngaroà
NapcCon bonifiìoao efercito » e venuto à battaglia prefe l'infeiico

Carlona cui fu ^ conaifs*di eSo Lodouico tagliato il capò.Impero-
che egli fu cófapeuole della mQrted’Andreaffo,e fi diceua>ch*vfaua

carnalraeate eoa la Rem.Hauutal’Vngaro quefla vittorià,& ac-

cordatoli per il mezao di Papa Cleméte V.con Giouanna in quella

guifa, che ella faaueffe il ^egnoioia che Lodouico fuo marito noa.*

hauelfe altro titolo, che di Principe di Taranto, riferbandofi per sé

dopò la morte della Regina le ragioni,che ella haueua nel Regno,
fene ritornò in Vngaria con Carlo 2.. da Durazzo figliuolo del

fopradeeeo Carlo decapitato , e cosi la Regina ritornò nel Regno
con Lodouico fuo marito , il quale non molto dopò adinftanzadi

Giouanna fh fatto incoronare da PapaClemctc in Nap; nel

e nel luocooue furono coronati,fecero edificare ad honorc della

Corona di Spine di Chrifio,& à memoria della loro coronatione

la Chiefa hoggi detta deli’fncoronata,nel qual loco eraui il Tribu-
nal de’i I{é paffati,neJ qual dauano vdiézaieGiouàna pdò diede al-

Papa, in titolo di vedirala Città d^^uigno«e>che era fuo patrimo-

io,{c5tàclo il cenzo no pagaco,dal dì, che ella ne fti coronata,c così

ali’hora la Città d* Auignone venne in potere della Chiefa,Lodoui-

co poi infticui la Compagnia,che era dimandata del Nodo, fi come
feò detto nella famiglia de’ Coftanzi, e gueft’ ordine egli concefieà

Luigi Sanfeuerino Conte di Melito,à Giouanni di Burgen2a,à Gu-
glielmo del Balfo Conte di Noia ,à Francefeo Loffredo , à Chri-

iftofaro Cofianzo,à Roberto Seripando, à Gorreilo Tocco,à Mat-
teo Boccapianola, & à BernabòVifeonte di Milano amico. Stato,

che fu poi Lodouico tré anni con la i^egiaa fua moglie , mori per

Pinordinato vfo venerio, e la Regina poco dopò prefe per malico

Giacomo Terraconefe Infante di Maiorica, il quale era de’piu bel-

li giouani,che in quei tempi fitrouafiero. Non hebbe titolo di

ma folo di Duca di Calabria, & anch’ egli in pochi anni mancò di

vita per morte naturale , ancorché alcuni dicano, che la Regina io

fece decapitare per hauer vfaio carnalmentecon vn’altra donna.

Ella tolfe poi nel i jdd.per marito Ottone Duca di Branfiiich, del-

la Stirpe di Safibnia. Andarono à riceuerio cpn più di 40. Cà-

nalicri, Roberto Orfino Conte di Nola, Giouanm di Sanframondo

Contedi Cerreto, Giacomo Zurlo Conte di S# i./fngclo?e Luigi

della Gatta. Nato
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Nato pollo fcifma trà Clemeote 6. Antipapa,& Vrbano 6; Ella

preftòfauoreà Clemente., per il che Vrbano ia priuòdei Regno,

del quale ne fù inueftico Carlo 1. di Dara220,il quale già,come Ca-

pete,era prigione in Vngaria,& il Papa ne fcriffe al Ré , che tofto

lo mandalle. Venuto Carlo nel 1 jSo. nel Regno feiiza ritrouare-»

oftacolo alcuno» entrò in Nap.da* Cittadini chiamato,doue il Po-

polo gridaua. Viua Viua Ré Carlo. Egli hebbe con poca guerra^

nelle mani il Duca Ottone,e la Regina Giouanna fua nooglieja-.

quale il Ré Carlo,fentédo,che Ludouico i.adottato da lei veniua à
pigliar il Regno,la fece ftràgolare nelCaftcllo diMuro,e cosi mor-
ta la fece condurre in Nap. e ponereil corpofuonei publico,&

in mezzo la Chiefa di S, i.hiara,oue Io fece ftare 8 . giorni , acciò-

che ogn’vno vedeffe,ch'ella era morta,e poi le fece dar fepoIlHra in

parte,ouc mai fi ha potuto fapcre oue fi fia . Vogliono alcuni, che

Carlo per efortatione,e parere di Lodouico Ré d’Vogarla la faccf-

fe appiccare nel proprio loco,oue dicono,che ella fece impédere-»

Andreafio fuo marito.Morta Giouanna, Ottone Tuo marito fii Ja-

iciato libero vfeire dal Regno.l Capitani di Carlo furono Gianot-

to dà Salerno, Gio. Banod'Ornat.Vngaro con 8000. Vogari,€->

loco. Italiani,& Alberico Barbano Conce di Cogno Capitan fa-

mofo,? neirarmi Eccellence. La Regina nel principio, che ella ot-

tenne il Regno, vsò molte cortefie à Caualieri.Impcroche eliafecc

Duca di Seffa Tomafo Marzaoo per loco. docati,& à Gottifredo

luo fratello diede il Contado d* Aueilino, & hauendo tolto Teano

à quelli del Balfodo vendè al detto Goffredo, diede il Contado di

S.Agata à Cario Arcutio,e lo fece Gran Camraerlingo,Ramondo
figlio di Romanello del Balfo hebbe il Contado di Nolaje Solete,

efiiGranCammerlengo. Diede il Contado di Manuppello à Na-
poleone Vrfino,il quale hebbe per moglie Maria di Soliaco herede

di quel Contado, e fu creato Luocotenente,cProtonctario del Re-
gno,Antonio Acquauiua ottenne il Contado di S. Flauiano. Die-
de à Lodouico Enghien il Contado di Conuerfano , Tomafo Saa-
framòdo quello di Cerreto,à Guglielmo Sabrano quello di Anglo-
ne,& à Lotto Camponefeo quello di Montorio, Roberto, e Luigi
Sanfeuerini hebbero il Contado, quello di Terra Noua, c quefio di

Laura,Giouanoi Malatacca fù Gran Contefiabile,e Conte di C6-
fa , Raimondo Orfino fù Conte di Tagliacozt^o , Carlo Gallo di

Morone,marlììio Confalonieridi Morconc, e Giacomo Capri di

Mincruino,cfa Gran Camtnerlingo.Occifa che fù Giouàoa,fù an-

che lagliàto il capo à Maria fua forella, la quale fi diffe effere fiata

confapeuolc,c partecipe delia congiuracontro Attdrcaffo,qiacfta-f

Ma.
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Maria fà moglie di Carlo Roberto Come d* ArCois «è&mblCQ
amata dai Doceifs. Giouannf Buccaccio.La Regina in queflimo*
pimenti d’VfbariOjC di Carlo, fe ne fuggì con Clemente Antipapa
in Francia,e non hàuendo figliuoli, fi adottò Lodouico i. Ducad’
Angiò,figliuolo di Giouanni Re' di Francia,c lo fece fuoSoccelTa-

re nel Segno, per il che egli,ancorché morta fufie Giouanna, vene
non folamente per occupar il i^egno, ma per cacciare Vrbano,e
fare Clemente Papa Vniuerfale , e pafsàdo per Loro bardia, per

inagna,e per la Marca,preuenne à Norfia,e poi per la via di Mar-
fi giuncali* Aquila, e dopò molte molefìie ottenne per forzala^
detta Città . Venuto finalmente à Bari à giornata col Conte Albe*
rico,fù roteo,vintOie ferito di y. ferite,cleik quali, e per malinco-
nia,faccofi portare à Brindefi morì nei 1 5 84. Egli quando entirò nel

Reame p l'Apruzzo hebbe il palio daRaimódo Caldora,& in que*

f!a guerra fi diuifero i Napoletani in due fattioni, alcuni fauori-

uano Luigi,& altri fauoriuano Cario. Quelli,che diedero faiioreà

Luigi furono Giacomo,dcno Romanoeilo di Frantefeo del Ballo,

di cuihabbiamo ragionato,Tomafo Sanfeuerino Conte di Marfi-
co,e Gran Conteftabile,Vgo,e Luigi Sanfeueiini , Bernardo deli*

ifieiracafa Contedi Macera,Bernardo di Celano,Coia Sanframó-
do Contedi Cerreto,Giordano Pandone,Sandolc,Luigi, & il Co-

te di Caferta della Ratta, Mazzeo Burgef)za,Guglie]roo deliaLeo-

nsila, Petriiccio,Petricone,e fuoi figliuoli Caraccioli,Cecco,Mari-

no,Francefeo, e Giacomo Conte di S. Angelo Zuiii , Luigi di ca-

pua Conte d' Altauilla, Boffuto Barrile, MafFeo Imbriaco.Rinal-

floOrfiiio,Roflfctco,& Errico Galioti.Pietro Macedone , Andrea

Brancazzo,Bernardo, c Maffeo Arcamone, Monfig, di Moncioia*

il Conte di Gencua fratello di Clemente Antipapa , Gio: Lofiin^

burgo Conte di. Conuerfano , Amato 6. Conte di Sauoia,detto U
verde con fuo Nipote e Lodouico d* Er.ghiem Come diConucr-

fano, il quale erafi ribbellaio dalle parti di Carlo.Qnellijche in fa-

tior di Carlo erano contro Luigi furono Landolfo Marramaldo
Legato del Papa, Giannotto Protogiudice Conte dell* Acerra, e-»

Gran Cóte/]abile,Herricone,& Angelo Pi gnatello,Tomafo Mar.-

zano Gran Cammerlengo, Giacomo Stendardo, Giacomo Gaeta-

no có due Tuoi figli,Roberto Safeuerin o,Luigi Gielualdo, Carluc-

eio Ruffo Core diMótaldo Gran Giufìiticro,Roberto Orfino Còte

di Nola,Guglielmo, e Naccarello Tocco,Carretta della Leonèlfa,

Luigi di Capua, Giacomo della Candida, e Carlo Pandone , Fran-

ccrche]lodiLettere,PetrilIo Gafparro,eGiouàni Cofeia,Palamede,

e Giaanello Bozzato, Antonio, e Nicolò Caraccioli, Naccarella.^

Dea-
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Dentice,Marcuccio Aiofì'a,Angelo PignatelJo, di cui parlando

famiglia habbiamo ragionato à pieno,Saluatore2iiirlo>Bc*

nedetto Scrignaro,Camillo Seripando', Bartolomeo Sanfeuerino»

Carlo,Cola,Herrico,e Luigi Minatolo, Giouanni Orlino Conte di

Maauppello,Guarmo Barrile , «/Antonio Baraualle,FrancercheiJo^

e Cariuccio Guindazzo,Nicolò PifciceIlo,TampagIioneLoffredo#

Marcuccio Bonifacio,Filippo Coppola,Pietro Moccia, Marino,

Coia>e Filippo Brancazzo,^ndrea Gattol a, Giacomo,•/Clefandro,

Herrico , c Luigi di Gala Cofìanzo , w^ntonio , Giouanni,Lorito,

Gualtieri,Fuccillo,Stefano,Frandfchello,& ^lemando Caraccio-

Ii,Giliolo,e Nicolò w/ignefe,Antonio Origlia ,Lioaetto Pappaco-

da,Pietro Macedonio,Luigi Giauilla,Gorrello Malida,e quali cul-

ti i Carrafi,con li Morifchi,Giouanni, ,/^ngtlo Ingìcfe, Mb'cvicOiCuf

Facin Cane, quelli tré furono Capitani,e il adoperarono virllméLe,

Hora morto Luigi, e reliaio Carlo pacifico focceffore nel Regno,
non gli mancarono iiauagli . Imperoehe Papa Vrbano venuto à

Nap. per rallegrarli con quello deila vittoria hauuta, ceri nò più

volte, che Carlo facefle vnfuo Nipote,detto Buccillo,huomo vile,

& ignorante. Principe di Capua, c Duca di Durazzo, il che noa^
mai piacque à Carlo,per il che nacquero trà elfi nemicitie, la onde
andato il FapaàNocera de'Pagan!,fi come era rufiico , edifpia-

ceuolc,trattò di priuar Carlo dei i^egno , e lo citò per farli contro
vn proceÉ[o,Carlo dall’altra parte,con poca riuerenza, trattò ccn^
alcuni Cardinali di deponere Vrbano dal Papato.^ andato fubiu^l

mente con buono Efercitoà Nocera, ruppe gli Ecckfiafiici, prefe

Buttino,elo mandò prigione in Caftei deiLOuo, il Papa fuggito à
Bari Con r aiuto di /(amondo del Balfo detto Orfino figliuolodel

Conte di Noia, e del Conte TomafoSanfeuerino Conte di Alarfico,

fcomunicò Cario, c montato fopra le galere,s’inaiò verfo Genouaj
e no potédo sfogarli co Carlo hauédo fatto prima pigliar y.Cardi-
naii come congiurati con C arlo cnotro lui,né fece nelli fac^ihi but»
lar 5 . in.inare,duc poi ne fece morire à Genoua,(k i corpi loro fec-

catì in vn fornojchiufi in certi valigioni,caua]càdo fé gii faciua-j»

portare innanzi con li cappelli rolfi , tra tanto tlTer.do morto Lo-
douico Ré d’Vngaria Terza figliuoli maTchi,Carlo fu da Baroni a®

Vngaria chiamato à quel Regno, laonde lafciata Margarita Tna-t

moglie, forella della Reina Gicuanna i- al gouerno ci Nap con
due piccioli figliuoliil’yno mafchiojdeito LadisIao,e i’alua fen ina
detta Giou arma, andò in Vngaria, é fu coronato in Alba Rea e con
consètimento della Regina Ifabeita,e di Maria (uà figliuola, ciiia**

mata il Ré Maria, !s quale fin hora dopò iauiorfe del padiehaue-
ua regnato due anrJ;n à ncn eia Icp citata da’ Ptmeiri c’ V tga-
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ria,però fecero venir Carlojil quale fubito, che fu incoronato iflu

Alba,rÌ£ornàà Buda,&à pena haueoa il buon Carlo regnato due
anni, che ingannalo dalla Reginalfabetta, e da Nicolò Palatinos

fotco fpetie di i agionamenco,fù da Biagio Forgut ferito, prefo,e-»

podo in prigione,oue ò per la ferita, ò per veleno finì lafua vita.

-Alcuni Vogliono, che Carlo inuitato ad vn conuito,mentre beueua
gli fulFedato percommiffione del Rè Maria d*vna fccura nella.»

coppa,altri diconojch’egli fcffe ammazzato da Blafio della Stella,

rnencre erainteato à veder danzare,con vna fpada,Ia quale fu poi

cosliafanguinata porrata alla Santitàdi Papa Vrbano, ii quaIe->

filoito rallegrandoli, la tolfe in mano, e di0e. Laquens cotttritHsefl,

^ nos Uhemù fumus* Quedo infelice Carlo non volendo feruird

più del Nodo già ordinato dal Luigi , ordinò l’ ordine delia

Naue,e lo diede à Gorrello Carrafa, à Giouanni Contedi Coper'.

fanoni Luigi Caracciolo Rollo,à Giannotto Protoiodicc,& ad al-

iri. Venuta la nona à Napoli della morte di Carlo , i Napoletani
fecero tomulco eòcro la Regina,

i

figliuoli, e follecitarono Pa-
pa Vrbano à venire à pigliare il dominio di Nap; mi egli dubi-

tando di eiTer morto, e fapendo,che molti erano amici della Regi-
na, !a quale erafi ridotta à faluaméto in Gaeta, non volfe accettar

il partltojn quedi romsri tutto il Regno,da Gaera in fuori, fi Jeuò

dall* obedieuza della /Regina Margarita, Rinaldo Orfino Conte di

Taglfacozzo,occupò iaCictà delTAquila,Ottone marito della Re-

gina Giouanna,con Tomaio Sanfeuerino,del quale habbiamo rag-

gioiiaio à pieno parlando de’Sanreuerini,in vn fLibito fi irouò nel

Regno,e d hebbe tutto quafi in fuo potere,ma in poco tempo egli

le ne moi ì à Foggia, oue dicono,ch*ancor fi vede il fuo corpo in-

ciero,In quel mezzo Lodouko a. d*Angiò figliuolo del primo,che

mori ferito in Briodeil,iTiandò à tutti i potentati d* Italiaàfar in-

tendere, che egli pretendala venire come foccclfor di fuo padre à
ricuperare il Hjgdo di Nap. Morì tra tanto nel 1 589. Papa Vrba-
no 5 e gli foccelfe Bonifacio p. Napoletano di cafaTomacclìo , il

quale inucrù dei Regno Ladisiao| figliuolo di Carlo , e di M'^rga-

fiu^e Io fece per mano d* Angolo Acciainolo Cardinal di Fioren-

z t coronare in Gieta del Regno di Puglia, di Sicilia, e di Gierufa-

k':Baie,delIi quali Regni nel medefimo anno era fiato coronato in

Aoignoae da Clemente 7. Antipapa,!! predetto Lodouico 2. il qua-

le per mare fe ne venne in Regno, e fu da’ Napoletani riceuuto al-

legramente, per il che tutto il Regno era in trauaglio, per le due.»

factiarà di quefii Ré.La Regina Margarita, che era d’animo gene-

rofcie virile,cffeado fiato coronato il figlio,che era già grandetto,

eoa-
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uocò à Gaeta il Pariainento di tutù quelli Baroni , che erano al/a

diuo«onefua,vi vennero Totaaro di MarzanoDuca di SefTa^e-^

fuo fratello Conce di Alifi,Giacomo Stendardo , Gentile ./^cquauf.

ua,ii Conte Alberico daBarbiano,il Conte di Mirabella, Gorre! lo

Maliiia Carrafa,Gualtieri Caracciolo, Luigi,e Giulio di Capua^,
Vrbano,e Gorrello Origlia, Floridaffo Latro,Giouanni, c cliridc-

faro Gaetano,Honofrio Pefee, Saluatore Zurlo, Cecco del Borgo
S.S£poIcro,& altri Bai oi)i,e Caualieri,li quali nel Parlatccto con-

clufero, che poi che *i Re era vfeito di tutela, li douclTe i* anno fc*

quenteicaualcare per il Regno, c che in quello mezzo , cccco del

Borgo Viceré di quella parte , che pclfedeua Ladislao , caualcaf-

fe contro Vicislao Sanfeuerino Duca d’Amalfi, il quale fi haueua

occupato Monte Coruino,mà perche il Duca Te ne Ajggì,temendo
eHere rìnchiufo,quella Terra IT diede rpontaneamenteà Cccco,

perche tutte le forze del Ré Luigi confiUiuano nelle Genti Sanft»

uerine , fi che il Rè Ladislao mandò i fuoià debellarli , ma queOi

quattro Sanfeuerinerchi > cioè Vgo Gran Protonotarìo , Tomafo
ContediMarfico,e di S.Seuerino,Americo Conte di Capaccio,Vi*

cislao Duead’ Amalfi, confiderando, che fé arpettauano Pafiedio

alle loro Terre, fariano facilmente ruuinacijceiiberarono vnirfi al

Piano fotco Melfi,e valorofamence incontrar P Efercito di Ladif-,

lao,il quale fenza hauerne hauuta di ciò notitia alcuna, fii nel det-^

to locojalPimprouifo in tempo di notte alTaltatOjrotto, e pollo ia

fuga, e fu fatto prigione il Conte Alberico di Baibiano, Ottone di

BranfuichiFrancefeo d’Aquioo Conte di Loreto, Gentile Acquaui*.

ua Conte di S. Va|etuino,e molti altri Capitani, e valorofi Caaalic-

ri.Con quella honorata Vitcora acquillarono gran quantità di de-

nari . Imperoche Ottone vendendo P Acerra à Ramendo Or fino,

pagò per rifeatto iScoc. fiorini, il Conce Alberico ne pagò jcco»
e così tutti pagarono p iiberarfi molti denari.No jp quefto fi mori
Ladislao,anzi in tutto, e per tutto deliberò andare all’acquifio del

Regno, e fatta V Da rafi'cgna SII la pianura di Seda, vfcì armato di

mtie armi ad vdir Meila al Vercouado , e perche era di anni
1
7. la

madre,e la lorelia Paccompagrjaiuno vna da vn Jato,c Paltra dalP

altrove tenendogli poi la madre, giunti che furono al loco, oue egli

era per caualcarc,con la mano delira fopra la fpalia , dife v^lli Ba-

roni,e circofianti.Ecco fedeliffuni Canaua]ieri,che Io vi confeg no
tutto quel bene,che Io mi trcuo al Mondo, lo raccomando alla fe-

de,e iealtade vofira.Erano prefenti il Conte Albéiko , il Nepotc-j

del Papa, Francefeo d* Aquino , Cecco del Borgo, il Conte di Mi-
rabella,Gorrelloj c Maliiia Carrafi, Francefeo di Catania, Celale

Ri Cliri'
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Chniìofaro Caecani,Honofrio Pefce , Gentile Acquamua ] Ca/b*
caual]o,Parcareilo,& altri,

i
quali ad vna voce difiero alia Regina,

che fleffe di buó animo, che elfi erano jp còferuatione del Rèp per-

der la vica,& in tanto venuto il cauallo al Rè , egli fu dal Cónte
Alberico polio àcauailo , & all’hora Cecco del Borgo gli confi-

gnò il baftone,dic€adogl4Signor mio ecco Io bafione, che come-»
Viceré di V. S. hauete voÌuto*che io tenga fin bora , prego Dio,
che fi come ve Io pongo in mano, cosi polla ponere in vofiro po-
tere tatto il Regno,e così prefo combiato delia Regina,an^aroao
ali’EfercitQ^oue erano j<5oo.caualli di buona gente,& infinito nu-
mero di Fanii,& il gior no feguente prefero il camino dell’ Aquila,

finalmécedopò molte ribellioni , trauagli,guerre, & imprefe mor-
tali trà Ladislao,e Lodouico,preuaire,c vinfe la parte di Ladislao,

il quale nel 1411. rimafe libero dóminator del Regno, e Lodoui-
co le ne rìtoraòin Francia, nè mai più fece ritorno in Icalia.Refia-

to La iislao libero poffellor del Regno,hauendo animo di ricupe-

rar i\pina,entrò in quella nel 1 415* eia riduAfeaifuo dominio , 8c

lui lafciato Viceré il C )ate. di Troia, ritornò à Napoli,& hauen-
do io animo di fare maggiori guerre,diedefi à cumular denari,e-»

cominciòà vendere Terre, e Cadelli,& aII*hora i Nobili di Seggio

dìcroao principioà comprare Staci^e Vaflalli,che prima benché-^

fufiero Nobili, antichi, pochiffime cafe haueuano, attcfo,che inu

quel tempo le l icehezjce confifteuano in beni,che dicono Burgen-
fatÌ€hi,dipoÌlérilo!ii, £cafe,& il maggiore honore, che poteuano
hauercerailfarfiCauaUereàfperonid'oro.Mentre , che/^oina fù

foitopofia alilmperio Tuo, il Fapa,& il Collegio voleuano priuar-

1d del i^egno^comecaufa di molti mali, che fi cómetteuano in i^o«

ma , laonde egli fdegnato fpogliò i Monafterij, e le Chiefe del

gno di moire Caftellaiimpofc à tutti i Prelati , e Cherici del i^egno

vfuagiione, EQaniauai Soldati ad alloggiare à diferettiane loro

nelle piu ricche Abbitie,e AVionalìerij , èi anco nelle proprie cafe

de* FrelatLì quali egli non voleua pigliafiero poHiiffo di beneficio

a:cuao,fe prima non pagauanoà lui vna quantica di denari , e d ì-

Ucnuio fuor di modo crudele, fece prendere fotto alcuni colori il

Ducad^Ainaiiljil Goiuc di Marfico, & altri Conti, e Signori 5an-
iciierini ai numero dì XI. & affocati,gli diedeà raanciareà cani.

Gii altri delia medefi ma famiglia , che egli non potè hauere,gli

fpogiiòde’Ioro fiati. £gli alzò molti fuoì amici à maggior grado,

fece Principe di Taranto Ramondo Balfo Orfino, diede il Conta*
dodi Ceraci à Giouanni Caracciolo , à Corà Moccia quel di Ni-
cafiro, & à Cesco Borgo quel di Monte d* Grifi , à Perotto lurca
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Fiamontefe donò il Contado di-Troia

,
quei di Belcaftro à Pietro

Paolo Viterbefe,detto il Braccia,à Francefco Sforza quello di Tri-

caricoiGorrelloOriglia> di cuijraggionaciirao nelle Fam-fù fatto

Luocotcnéte,e Protonot. creò Luigi Marfico Armiraglio>efece-9

Gran Conieftabilc Alberico Core di Barbiano principale iiluflra-

core della militia Italiana.Diede à Sergiandi Caracciolo dc*Squiz»

zari Catarina Filingcra per moglie col Contado d'Auellino in do^

tc,il qual Contado promife à Cai lo Carrafa, e n’hebbe lo.na. do*

caci, ma non aitefe la promeffa , finalmente infermatofi di febre in

Perugia, fe ne venne à Roma,& indi mcnàdo feco priggione Pao-

lo Orfino* fi conduffe à Nap. oue cre/cendo il raaJe,iiìori nei 1414.

a 6. d' Agpfto f hauendo regnato anni ap. Non lafciò alcun figlio,

hebbc per moglie Coftanza di Manfredi di Chiaroaaonte,e poi ef-

sedo d’Vngaria la rifutò/otto colore,che la madre di quella ef-

fendo morto Manfredi, era diuenuta Concubina del Duca di Mo-
bianco, e cacciatala di cafa, la mandò à Gaeta , con vna Vecchia,

c due Donzelle in cafa priuata. Ella fi maritò poi in Andrea figli-

uolo di Luigi di Capua Conte d' Altauilla, Ladislao fi accasò poi

in Maria di Petrino Lufignano Rè di Cipri , morta cofiei
,
prefe-#

per raog-ie Maria d’Engenio del Balfo, relitcadi Raimondo Orli-

no dei Ballo; Egli è fepolto in Nap. in S. Gio: à Carbonara , e gli

foccelfe nei i^egnoGiouarsna !• Tua forella nel 1414. Giouanna-*
fcauuto pacificamente il z^egno , diede il gouerno di quello à Pan»
dolfciio Alopo Napol. Gran Camerari©,e Tuo fecrcto amico, per il

chetila era di ciò molto infamata, e conofccndo, che à Pandoifello

era portata inui(lia,elIendole morto il primo marito Duci di Ster-

lichiprcfe per coprir l’infamia del cómercio, che haucua feco,Gia-
como di Narbona ì’roucnzale Conte della Marca , con condicio*

uè però, che egli non teneffe titolo di Rè,ma di Conte, ò di Duca,
ò vero di Principe di Taranto,& egli fingendo contentarfi dei pri-

mo titolo, venne in Regno, doue fu da* Baroni, co* quali haueua^
fnfendimento,falutacu come Rè, e folo Sforza Gran Capitano del-

la /Jegina io falucò come Conte,per il che fii per confentimcnto de
gli altri porto in prigione,e la fua Compagnia,che era in Beneuen-
to fi] porta à Tacco . Giunto à Nap. fece tagliar il capo à Pandol-
fcllo,c tormentare SforzajCilhauerebbc falco morire, Te nonfulk^
fiata Margarita forella dello Sforza moglie di Michel i^auignaiio,

la quale hauuti in mano alcuni Gentil’huomini Napoletani man-
daci dal Rè Giacomo à Micheiino per accordarli, gli pofe prigio*

pi, nè liberolli, fin che Sforza non fuiafeiato libero, e faluo, Gia-
como poi tolfe tutti gii orticij à gl* ltalian;i e gli diede a'Praaccfi,
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c pofe la Regina da parte, in modo, che ella non poteua piuma*
neggiare cofa alcuna, il che eJlacon grandiffima prudenza dilfimu^

lana, mà hauendo fcouerto al marito vn tradimento di Giulio di

Capua, il quale fe l'cfFer fé occidere il Re , fù pofta in libertà , & à
Giulio fù publicamente tagliato il capo ^ La Regina fatta libera^

in/leme con moki Tuoi congiurati , de'quali era capo Ottino Ca«
racciolo,& Annecchino Morinello Fopulare,occupò per se ilGo-
uerno, enoo molto dopò con inganni fece nel Cafteldcll’Ouopo-
nere il marito prigione, e diede il Gouerno à Marino Beffa Eccel'*

lente Dottore,tcnendo apprelfo di sé Sergianni Caracciolo fuo in-

namcraco,e da lei facto Gran Sinifcalco, per opera di cui fii tolto

poi li Coucrno al Beffa , al quale ella haueua dato per moglie Gio-

uannelia Stendarda, fi come habbiamo detto nel ragionamento di

cafa Stendardo-» Era il C aracciolo Conce d*Aue}lino,e fu fatto

lei Duca di Venofa , c volendolo poi far Principe , egli non vi ac-

confenri, cercò finalmente, non potendo fopportare la grandezza
dello Sforza,che era Gran CótefiabiIe,farIo ammazzare, fotto co-

lore di mandarlo in Val diana contro SaDfeuerinefehi , inaegli fa-

puto il trattato , accordacofi con quelli , entrò reonofeiutoirLu

Nap. contra il Catacciolo,i) quale dopò moki diilutbi,efftndofi lo

Sforza pacificato con la Regina, fù confinato in Roma.Si il Con-
ce Giacomo àrichielìadi Papa Martino fù liberato,pure con la^ -

primaconditione, cheegli non s’inmolafie Ré,mà Conte. Egli li-

berato, che fò, & efiendo rcuocaco il Caracciolo, e pacificatoli co

Io Sforza, conofeendo veramente no potere viuere in pace,e quie-

te con la sfrenata moglie, vendè Taranto à Gio; Antonio Or fino,

& andò in Francia, oue prerohabko di Romita, fini il refio degli

annifiio! , fu poi la Regina Giouanoa, &era Pv/€nno 1409. per

commiifione di Papa Marcino di cafa Colonna coronata da Fran-
cefeo di Montepulciano Vefeouo d'Arezzo, eda Angelo Romano
Vefcouod*Anagna,deI /(egoodi Puglia, di Sicilia, di Gierufalem,

acciòcheella gli màndafie ^ooc. Cauaìii per andar contro Braccio

diFortebracciodaPerugia,ilqiialefairofi Signor d’Affio,di Todi,

e di Perugia, molefiaua le Terre del Papa, il che ella fece volentic-

ri,e gli mandò Sforza , il quale sù quel di Viterbo fù da Braccio

rotto, il perche la /Regina con piacer del Caracciolo, cafsò lo Sfor-

za, e diede la condottaàB“ancio,tlPapadi ciò sdeghaco,accorda-

tofi con ]’t^no,e l'altro di Braccìo,e di Sforza, priuò la Regina del

Feudo, inuefii del Regno Luigi 5. figliuolo di Luigi a. d* An-
giò, e di Violante d' Aragona , e Sforza hauendo rimandalo alla-»

/Regina il Bafione deila fua dignità, le fece intendere, che come fuo
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Nemico fc ne faria venuto contro lei, e così egli per conamiltìonc

del Papaficondufleàftipendio del Ré Luigi, la Regina Gioiian-

na intefo queiio^fl pofe alla difefa^e per opera d'Antonio Cvirrafa,

detto il Militia, fratello di Gorrello,i) quale efséclo Grà Alarefcal-

co dei Ré Ladislao,hebbe in dono la Loggia de Genouefi,fi adot*

tò per figliuolo Alfonfo Ré d’Aragona, il quale giunto à Nap. cà*

dulie al Tuo ftipendio Braccio,& infieme con la Regina gli donaro-

no Capila,e lo fecero Gran Goncefiabile , e dopò alquante guerre

per commifiìone dei Papa fii fatta la pace tra ii Rè,lo Sforza,

Regina,e Braccio,e confirmarono allacondotta, e Manfredonia à

Sforza.Nacque poii*anno 142^. difeordia tra Alfonfo , e la Regi-

,
na.Imperoche ne’inanegi di Nap. non era mai nomi nato il nome
d* v^lfonfo , & il tutto fi fpediua in nome della Regina, né molto

era temuto Alfon(o,i] quale infiigato da sé fklTo,fi difpofe far pri-

gione la Regina,Sc in prima fece prédere co aftucie il Gran Siuif-

calcodl quale era àdatoà vifi{arlo,hauédofi egli finto ammalato,
il che fatto nacquero trà elfi molte guerre,la Regina fe ne fuggi in

w^ueiTa,& ^Ifófohauédo hauuto il Callello di Capuana à tradì-

mcto, hebbe libero il dominio di Nap.e contracabiò il Gran Sinif-

calco con li. Baroni Catalani , i qtiali erano prigioni di Sforza,

il quale hebbe per quefio dalla R.egiaa in dono Barletta, e Trani,
ella poi con gii ordini folléni priuò ^ifonfo della filiacione, e tol-

fe per figliuolo adocciuo il fopradetto Luigi 5. figliuolo di Luigi 1,

v4 i tonfo hauendo in quello mezzo intero,che Herrico Tuo fraceUo

era prigione di Gio:Ré di Caviglia, lafciado il gouerno di Nap,
à D. Pietro fuo fratello, à Giacomo Caldora Orfino con Bernar-
dino delia Garda,& era 1

’ anno 1415. andò alla volta di Spagna,c

nei viagio prefe Marfilia , che era del Ré Luigi, la pofe, faiuo le.-»

Donne, in preda, e ne leuò il Corpo diS, Lodouicod' Angiò figli*

uolo dei Rè Carlo a. c lo portò in Valenza.Partito Alfonfo furo-

no fatte molte battaglie ci à Braccio , e lo Sforza, il quale infelice-

mente poi s’afFcgò d’anni 54, nel Fiume Pefeara, volendo aiutare
vn fuo ragazzo , il perche Francefeo fuo figlio d’anni 24. venne al

feruigio deila Regina , in potere di cui venne Io Stato di Napoli
cacciandone brauamente la parte d’A'fonfo, la Regina poihauen-
do con felice foccefib ricuperata Napoli,confortata da Papa Mar-
tino,diede il barione di Capitan Generale à Gicomo Caldora , e la

pagaalPfirercico,eIo mandò ad vnirfi col Campo del Papa, che-»

era in Apruzzojouc erano Luigi Colonna,e Luigi Sanfeucrino,&
infieme andarono ali*Aquila,Ia quale ancora fi teneua ofiinauroc *

ts contro Braccio . Giunfe 1
* Eferciio Papale , e della Regina, il
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quale era di numero di gente belliiBraoaiia Montagna diOcraJ
erano coi Caldora Micheieito di Coj;ignola,il Còte Fracefeo Sfor-

zaiuo Nipote,& il Duca di Seiri;venuti,che furono gli Efcrciiial

facto d* ai mijfii rotto quello di Braccio,il quale vi reftò ferito,e fk

portato fopra vn targone oelValloggiamentode! Conte,oue pieno
disdegnojefensfa voler mangiare mori il giorno feguccte , & il

Colonna, che era Capitan Generale del Papaimàdò à Roma à pre-

featare à Papa Martino il capo di Braccio, il quale foleua dire,che

gli farebbe dire diece Melfe per vn baiocco, e fii fcpolto come fco-

municaco fuori la porta di S. Loreazo . Hauuta la Regina quella

vittoria , entrò in Napoli con Luigi ^uo figliuolo adocefuo , e

col Gran Senefcaico Sergianni Caracciolo, il quale finalmente do-

pò molti trau2gli,e fauori,haucndo quali fenipre goiiernato il Re-
gno àguifa di Ré, nei 1451, nel colmo delle fue felicità ,hauendo
celebrate le Ncc^ze del figliuolo con la figliuola di Giacomo Cai-

dora,m ammazzato alii 18. d’Agofio da alcuni per commitfionej
della Regina,di notte in Caficlio di Capuana,c nudo con vaa mez-
za calzaTù fopra vaa bara portato vilmente fuori del Cafteilo,né

della morte fua mai piu fu cercata cofa alcuna.

4^1. Ditemi non fi sà la cagione per la quale egli foffe cosi à tra-

dimento fatto occidere dalla Regina,effédo fiato tato da lei ama-

to, fauorito, e negli abbracciamenti amorofi goduto.

Lo. Non fi Teppe mai la cagione,ma fi mormoraua , che quello

gli folle occorfo,perche egli haueua perduto le forze amorofe, nc

poteuacosì à voglia Tua, fecondo il foliso,fatisfare àfuoi sfrenati

defideri; carnali,ò pure perche Luigi ciò fapédo k fa effe qualche

riprentione, mofìrandole quanto era vergogna ad effere Concu-
bina dVn fuo fuddito, altra cagione non fi potè mai fapt re , balla,

chela morte lua tù polla nel fiume dell* Obliuione. Morto così

vituperofamente il Senefcaico , mori poco dopòà CofenzailRd

Luigi,che era fiato dalla Regina creato Duca di Calabna, la mor-
te del quale difpiacque grandemente à tutto il Regno, nel qual'An-

nOiChefii nel ReginaGiouanna hauendo regnalo ani 20.

parti da q Ila vita , 5z m lei hebbe fine il lignagio di Ca- lo o’Angiò

I» eia Cafadi Durazzo, ella fiì fepolca fotto va piccioi marmo
nella Chiefadell'Annunciata. Si racconta di quefìa Regina vna-*

belliffima rifpofta fatta ad vn ./fmbafeiator Fiorentino.Si dice, che

cofiui,chcera vnGran Dottore di Leggi,fapendo,che eliaerapm

Cortefe di sé,che ad honefia donna non fi ricercaua, le dimandò in

difparte vdienzafecreta , oue dopò molte fue belle parole dette al

fuo propofito,la richiefe del fatto amorofo , la Regina con Leto,

e
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"piaceuolevifoquafi ridendo gli rifpofe,Signor Ambafeiador iao«

Aratemi fe la Signoria di Fioréza tra gli altri ordini, che vi ha da-

j

to in ifcriteojvi diede quello,& Io poi vi renderò rifpofìa.

j

AI. Buon per mia fè,e fu rifpofta proprio da Regina fauia^c piV
1
ceuole.

I

Lo. Morta Giouannahauendo lafcìato per tefianocnto^come fi

diceua,ruo vniuerfal herede Renaco,dettoanco Ranieri>fratclIo del

RéLuiginaorto,tuttoilRegnofidiuifein due parti.! Configlie-

ri creati al gouerno della Città, fubito^che morta fù la Regina vo-

leuano Renato.EflS erano 1 6, tra quali vi furono Giorgio d’ Aie-

magna Conte di Bucino,Raimondo Orfino Conte di Nola , Bai*

dafiar della Ratta Contedi Caferta, Ottino Caracciolo de’Ro(fi,il

quale fù molto amato da Giouanna,Marino BofFa,Gio: Cicinello*

e gli altri, i quali mandarono à Marfeglia à chiamare Ranieri,mà

egli perche ancora era prigione di Filippo Duca di Bcfgogna,n6
potè cosi predo venir nel Regno, ma Alfonfo chiamato da* Tuoi

partiali,trà li quali vi furono GiorAntonio Mai zano Duca di Sd-
/a,Chridofaro,eRoggiere,Gaetani,vnoProtonotario,e i'aicro C a-

nierlingo del Regno, Francefeo d*.^quino Conte di Loreto, Fran-

cefeo Bandone,Americo,Gio;,Francefeo, Antonio Sanreuerini,&

altri, in pochi giorni venne ad irchia,e Procida,e fiì honorataméie
,in Sella dal Duca riccuuto,e poi con buono Efercito pofe il Capo
à Gaeta § terra, la quale era guardata da*Genouefi in fauor di Re-
nato,e fece Capitani dell' afiedioFancefea Orline Contedi Con-
uerfano,e Chrifìofaro GaetanoConte di Fondi con 5000. huomi-
ni à piedi,& à Cauallo , & egli fé n'andò per mare à ftiingere laj
Cictà,mà venuti i Genouefi à battaglia nauale con Alfonfo, hebbe-

ro vittoria, e fecero prigione il detto ^ìfó[o,cfii tutto il fuo Efer»
cito conqualTatOje con elTo lui furono prigioni con più di loo.Ba-»

i oni Aragonefi , e Siciifani , due fuoi fratelli, Giouanni Ré di Na-
«arra , Herrico MaeOro di S. Giacomo, Gid; Antonio Orfino
Principe di Taranto, e Gran Cotellabile ,

il Duca di SelTa Gran»,
\y^fnmirante, Angelo Conte di CampobalTo* Hoiioraco Gaetano
Conte di Morcone,Francefeo Pandone Contedi Venafro , Heni-
co,e Giacomo Leonella, Giofia Acquauiua, Antonio Caetarto fi-

gliuolo di Roggiere Conte di Fondi,Giouanni Maellro d* Alcanta-
ra,Nicolò Spetiale,Caualieri,& altri;L* Efercito , che era intorno
à Gaeta intefa quella perdita d’ Alfonfo, ad vn tratto fi disfece,cj»
ciafeuno ritornò alla Patria Tua.

Vinto Alfonfo i Connglier? di Napoli condiifiero da Marfe-
glia à Gaeta Ifabella moghe di Re 'acot che accora non era libe-

rato
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rato dalla prigione con due fuoi figliuoletti Giouanni 3 e Lodoui-
C0i& in il che era P anno i4 ^6Sc n’ andò à Nap. oue fù come Re»
gina regalmente riceuuta; Alfonfo rratanto con gli altri prigioni

fu condotto in Milano al Duca Filippo Maria Anglo Vifconte,

dal quale fù fempre honoraramente trattatole da quello con tutti

gli altri prigioni,trà pochi giorni fù,hauendo fatto lega infiemeL-/

,

liberato, per il che egli le ne venne à Gaeta già ricuperata da Pie-

tro Infante /uò fratello, &indi à Capua, la quale fii continuamen-
te difefa, efaluaper Alfonfo ^a Giouanni Vcntimiglia fuo Con-
dottiero, Ifabella vedendo non potere contrafiare con AIfonfo,ri -

corfe per aiuto ad Eugenio Papa Venetiatio Condulmero, il quale

volentieri le madò co 5000 Fati Giouani Vitellefco Patriarchau ,

che dalla Regina fiì honoratam€£e,& alla grande riceimto inNap,
oue fiacoui tré giorni^e non còcordandofi con i’ opinione di quel-

la,venne coi Campo à Capua , & hauendo acquillaco alcuni iuo-

chijfd vcrfo Sakrno rotto d^Alfonfosd: in Salerno afiedfatc di mo-
do.che egli non poteurt fuggire,per il che egli, che era maligno^e
vuioio con grandiffipaa fraude,e nsalicia finfe di far tregua, & ac-

cordarfi conAifoafo contro Renato,e diedegli ad intendere, ch*ii

Papa folle inclinato à dargli aiuto,e faiiore, Alfonfo predando fe'

de ai fagace Patriarca, gli diede la Strada d* vfcir di Salerno , mà
cofUii vrùtofs afiuramente con Giacomo Caldora nimicilfimo dei

Pie,deliberò fono quella fede farlo prigione,e cosi crouandafi ilRé

dentro lugliano la mattina di Natale à fencir Meda , vniti quelli

Capitani andarono per alfalcarIo,mà Alfonfo che n’era fiato a uu-

faro daGiacomo della Leonelfa Signor di Montefarchio 5 finita la

MeUarSlIeaclG fiato in pericolo di efiere vccifo da*Nemici,che era-

no giorni, con l'aiuto di Dio fe ne fuggì faluo in Capua , & i fuoi

carriaggi teffarono nelle mani de'Nemici. Renato in quello mez-

zo haueodo dato per liberarli al Duca di Borgogna , la Valle di

Casleiio in Fiandra,(e ne venne à Nap. con iz. Galere,& era Tac'

aio di Ghrifio niàdòà sfidare à duello il Ré Alfonfo, il qua-

le quatuunqae a loi,elfendo Ré noo conueniua venir à duello eoa

va Duca, accettòil partito,mà venule il giornojlenato non com-
parue, Alfonfo poi, ritrouandQfi in Apruzzo Renato,liaocndo vn

Efcrcita di 15, m.perfone andò à campo à Nap. con Pi.tro In-

fante fuo fratello Giouane beliicofo, e feroce, il quale mentre, che»?

Alfonfo eraad vdir MeiTa, facendo dal Ponte della Madalana bat-

ter con l* arccgliaria le mura prelfo la porta del Mercato, vedendo

che il B 3bardiere per riuerensa di Maria Vergine non voleua li*

rare alla Chiefadel Carmine, lo minacciò di fario impiccare, cade
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egli paiiorofo tirò alia tribuna della Chiefa^e la palla pa fsò,e cadde

à piedi deirlmoiagine di Chrifto Crocetìffo,e follecieando Pietro

fi vidde da quella venire vna pa.lla.di bombardarla quale dara pri-

oaa in terra,falcando lo feri in celia, e fubico lo fece cader morto di

cauallo,i] Ré finitala vfcito di Chiefa, vedendo il fratello

morto,con grandifiìma coftanza difie,Dio ti perdoni fratello mio*

Io fperauo di tè non quefic*aià gaudio,& allegrezza vedere, e voU
satofi eglià gli amici , dille loro,che l'Infante non era altro,

vn huomo,&erahonorataniente morto
,
peròà loroconueniaa^*

feguir i'imprefa,e vendicarli della morte di D. Pietro, e fece con-

durre il corpo per mare al Calleldeli* Ouo,Eraprereruc alla mor-
ie di D. Pietro vn Soldato Calabrefe, coftui penfando accuifìaro

.qualche buono beueragio, raccolfe di terra vna Cuffiotta lauoraut

ad oro di fcta di color di grana, la quale portaua i’ Infàte,e la por-

tò Aibbito alla Regina Ifabella in Nap. dandole noua della morte

di PietrorElla fubito niofia da piecà,pianre,e dimandata perche pià'-

gena elleadole morto vn Nemico si potente,rirpore , che piangeua

vn'huomo di fangue reale, il quale viuendo poteua diuentarJe ami-

co, e fubico Jicentiaco il Calabrefe,mandò ad offerire al Ré Alfoa»
fo,fe voleua far fepellire il fratello à Nap. ò fe altra cola voJeusu#

perrefequie di quello,che vqlèntieri mandata i'hauerebbe, e della

morte di quello molto fi dolfe. Alfonfo la ringraciò,e leuatofi dall*

affedio per le piogge,prefe Gauiano, e la Rocca,Renato ritornato

in tanto dalì'Apruzzo in Nap. rihebbe tutte le fortezze,e tra lui*

6c Alfonfo con molte calamità de* Regnicoli, furono diuerfe bat-
tagliejnelle quali trouandofi Giacomo C.aldora con alcuni prin-

cipali col Conte J* Alcauilla all’affedio di Monrello,Cafie]lo diGia-
como della Leoneffa, paffegiando à cauallo , e dicendo voler per

forza paffarà Napoli,gloriandofi efi^re,àcorche vecchio folle, at-

to à far nell'armi quello,che egli faceua in età d’anni zj. c tiàque-
fte parole gli fcefe viiagotta>e fe tenuto non era dal Conte d'AIta-
iiiila, e daCola Ofiero di Napoli,egli farebbe caduto da cauallo.

Portato al fuo padiglione,morì alli zj* di Nouembre i 4jp.cl*anni
70.EgIi fù fingolarilfimo nelParte militare,c non folo foi mid'ibile

à Nemici,mà à tutti Principi à cui feruiua, fu tanto generofo,e.j
magnanimo,che mai volle titolo di Duca, né di Principe, mà vol-
le fempre elTer chiamato Giacomo,& era Signore delle due parti di

Aprn2ZQ,e gran parte di Terra di Bari, e di Capiranara. Egli nac-
que in Apruzzo nel Cadeiio dei Giudice, fotto la Montagna , ap-
preOo il fiume di Sanguine. Partaua nelle bandiere, nelle coperte de*

carriagi, e nelle barde de’ Caualìi anello detto. Celi Domina
S % ''ter-
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terram autem dedit §liis homimmcVolendo inferire,che latcrraera
ài chi più poteua. Riufeirono fotto la Ina difciplina moki Capita-
ni iliukrijtrà quali furono Antonio fuo figliuoIo,Nicolò Monfor-
te Conte di Campobaffo,Carlo Monforte Concedi Termoli,Mat-
teo di Capua figliuolo di Giulio Cefare , Lionello Acclocciaoiuro
Conce di Celano,Paolo diSangro , Ramondo ^nnecchino,Fran-
cefeo di M5t’agano,e moki altri, li quali accompagnarono il cor-

po fino àSato Spirito di Solmona , ouefù honorataniéte fepolto.

Morto il Caidora,incominciarono à migliorar le cofe d’Alfonfo,il

quale finalmente dopò moke cótefe, guerre, difturbi>hebbe Pano
1441» in fuo poter Napi la quale fu prefa per virtù d’ vnMafiro
Anello Napolit. Muratore, il quale p vn aquedocto fece entrare

li Soldati d’Alfofodi primi furono Gio;Carrafa,eMatteoGénaro,
Hauuto AlfonfoNap. Renato fe ne ritornò in Prouenza

,
peri!

chefubito Aifófohebbe libero il Regno,&alli iS.difebraro 144^.
conuocò il parlamsoio à S.Lorenzo,loco (olito,& alfifo nellaReal

Sedia, la quale era tra due feanni^à quello, che era alla delira fede-

uano per ordine Gio: Antonio Orlino Principe di Taranto Gran
Conteiìabile.Gio; Antonio Marzano Duca diSeffa Grande Am-
mirautejionorato Caeiano Conte di Fondi ProtonoEario,aI fini-

iìrofcaoiio fedeuano Ramondo Orlino Principe di Salerno Gran
GiuilitieresFrancefco d*Aquino Conte di Loreto, e Sacriano Grà
Cammerlengo /Orlino Orfino Gran Cancelliere, in vno fcabello

auanfi fedeua Francefeo Zurlo Conte di Nocera , e di Montorio

Gran Scnefcalcoapoi in luochi più basii fedeuano per ordine An-
tonio Sanfeusrioo Duca di S. Marco , Francefeo Orlino Duca di

Gramna^c Prefetto di Roma,Troiano Caracciolo Duca di Melfi,

Nicolò Cantelmo Duca di Sora, Antonio Santeglia Marchefedi

CoiTone,Berardo Gafpare d’Aquino Marchele di Pefcara,Giouan

Antonio Orlino Conre di Tagliacozzo , Gio: Sanfeuenno Conte

di Marficofe Sanfeuerino,Guglielmo Sanframondo Conte di Cer-

reto, Batti (la Caracciolo Conte di Ceraci, Antonio Caldera Con-
te di Triueato, Indico di Gueiiara Conte d* Ariano, AlfonfoCar-

doua Comedi Regio, Americo Sanfeuerino Conte di Capaccio,

Francefeo Sanfeuerino Conte di Lauria, Perdicafio Barrile Conte

di Montederifi,Francefeo Pancione Conte di Venafro,Marino Ca-

racciolo Conte di S. Angelo,Nicolò Orlino Conte di Manoppellc,

Ferricone Caracciolo Conte di Burgenza, Luigi di Capua Conte d'

Alrauilla , Gioì Ratta Conte di Caferta , Luigi Capponefeo

Conte di Montorio, Corrado Acquauiua Conte di S. Valé-

tino,& altri 60. che troppo lungo faria il dire il nome di tutti . 1!

Ré pfopofe in quefto Parlamento,che hauendo per grstiadi Dioj
^

€vir-
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c ¥Ìrrìidc*faoi liberato il Regno dall’altrui tirannia , deliberauaj

per mantenerlo in pace,e fcacciar quelli, che cercafferodi turbar-

la» che fi falle fiabilico vn lecito pagamento per mantener gente^
d*armì à difefa del Regno» all’ bora fi leuarono tutti i Baroni da^
federe» & in nome di tutti il Gran Protonoiario Honorato Gae-
tano ingenocchiato auanti delRé, ringratiandolo delle tante fati-

che prefe in liberare il Regno»gIi dille» che era cofa honefiisfitna-.

fouuenire la Maeftà Tua, & hauuta licenza di ridurli tutti infieme

à deliberar quello, che fi doueua fare » offerirono al Rè vn dorato

jp foco da pagarli p tutto il Regno»& il Rè cótento cócelTe à qlli

per la Città » e per il Regno alcune gratie , che adimandate gli fu-

rono. Stabilito il tutto» egli vfei di Nap. e volfe di là à pochi gior-

ni cornarui trionfando al modo antico,in vn Carro dorato, il quale

fi confcruò vn tempo nella Chi?fa di S. Lorenzo,& hauendo fatto

rompere 40. braccia di muro, ordinò, che i Baroni andalTero auà-

ci il Carro.Obedirono tutti, faluo GiorAntonio Orfino Princip€«i

di Taranto>il quale difie, che hauendo aiutato il Rè à vincere, do-

ueua più colio eHere partecipe del trionfo, che andar nella fchiera

de’ Baroni vinti,e cosi fece» e comparfe In habito fuperbisfimo, &
catiò con molta pompa appreffo il Rè, il quale difiìmulò quefta^

fuperbia,mà non tanto,che l’Orfino non fi accorgelTcdeldifpiace-

rejcheelToRèhauuto n*haueua,per il che dubitando, che il Rè per

taieambitionc non gli delTc qualche cafiigo , fen* andò in terra d’

Orràto al fuo fiato, e fchifò per molto tempo di venire alla prefè-

fa del Rè ; il quale dopò il trionfo li' diede à far beneficio à tutti

quelii>che i’haueuano feruito,donàdo Terre;Cafielie,e titoli,e per-

donò a tutti quelli,che gli erano fiati contrarij , e diede loro anco

il modo di poter viuere , e magnificò molto,come habbiamo detto

1 figliuoli di'Malitia Carrafa. Finalmente il magnanimo Alfonfo,

che era Rè d’Aragona,di Valenza,di Sici]ia>di Sardegna,di Maio-

lica,e di Nap.dopò molte guerre,imprefe, e vittorie hauute in Iia-

Jia,tenendo l’afiedio a Genoua,morì i’anno 145S. d’anni òd.hauc-

co tenuto il Regno di Nap. anni 22. nel qual foccelTe Ferdinan-

do fuo figliuolo , elafciò à Giouanni fuo fraiello il Regno d* Ara-
gona, e di Sicilia.Fu quello Alfonfo religiofiffimo » temperatone!
vfucre,amatcr di bellezza,neldonar liberalifiìmo,clemente, vinci-

tcr benignojnclPapparato di cafafplendidìf2nao»vagodi gioie,nd

dimeno roodeftisfimo nel vefiire, fi dilettò naokodell’ Hifiorie-?*

masfime di Titoliuio,e di Cefare, fu ftudiofodellelcttere» fraduflc

in lingua Spagniuola i’EpifioIe di Seneca » fi diede molto allo fiu-

dio di Teoiogia^leiTe 34, volte il Teftanaenip vcccluoi enuouo,co
'

tutte
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«utce le Gioie,e Consmeniiihcbbc nella fua Coree huomini Ietterà-^

tisfmhc Capitani vaIofofi,fii nemico deirOtio , acquiilò le Ger-
be,nfe Tributario il Rèdi Tunegi,dettoBueifefo,pre/eIaCittàd*

Africa inBarbaria*Mandò nelle marine d*Epiro Bernardo Villa-

Burino à bruggiar i^Armwica de* noflri Signori,e GiorVentimiglia

àfoccorter contro Turchi il Difpotod’Acarnania genero del det-

to Gio*;Mandò parimente aiuto contro Turchi à Scanoerbech fi-

gliuolo di luan Caniufa Cafirioia Signor dell* Albania.Hebbe per

moglie Maria figliuola d'Herrico, fratello dìFerdinado Ré
gona fuo padre,no hebbe di lei alcun figliuolo,^ in fiae^fu grà Ré,
c grà Fiiofofo,e fopra tutto aìàgaanirno,e cortere;& vdite vna fua

rara,e piaceuoi cortefia.Ritrouandofi vn Gentil huomo di Lagni
molto afFetuonato à Cafa .^ngioina,andaua fuor di modo lodàdo

il Rè Renato,e biafimaua v4lfonfo,e la Cafa ragona, dicendo,

che v^lfonfo prefio faria cacciato da Renato , il quale era per tor-

nare in Regno,vn Gentil* huomo nemico di quello andò ad accu-

farlo al Ré, il quale diffe,clie prefio gli darebbe vn calligo tale,che

più non haiierebbe desto male di Cafa d*4/fragona,onde 1 * ,/fccufa-

lore credendo,ch*il GentiPhaomo diL^igbi fufie in breue decapita-

to,fe ne ftaua SBoito lieto,mà il Ré fi come era magnifico, e libera-

le, il di fequente mandò àtrouarlo,e dirgli,che egli non conofee-

ua alcuna caufa,per la quale efib douelTe biafimare ^^ifonfo, fe nò
la gran pouercà fua,però gli mandaua à donare 4000.dGcati acciò

poceffe foccorrere alle figlie col maritarle , & à fe liefio , il Centil*

huomo allegro di quella iiber£lita,e cortefia,ponendo in difparte V
affettione di Cafa ìigioina,fu mentre, che viffe partiale di Aifon-

fo,e tromba delie virtù di elfo Rè,
Al. Veramente, che egli fu molto magn 3 nimo,& era degno non
folamenre d’eiTer Ré di Nap. mà di efier folo Monarca d* Europa.
Io hò lette i detti, e fatti di efia *^^fifonfo deferitri diligentemente^

dal Panormita, huomo nelle lettere molto fingolare , e per quelli

argumento,ch’egli fia fiato vnico al Mondo.
Lo. Dubio non e, che egli é degno di effere equiparato ad ogni

antico,òt honorato Principe. Morso v/flfonfio foccelTc Ferdinando

fuo figliuolo,nato di Concubina, hauendo ottenuto il Regno nò

gli mancarono cumuki,e prima Califio 4* dellafamiglia Borgia,

hauendo animo d* inuefiir del Regno vn fuo Nipote, ò figlio det-

to Piertaigi, pronunciò à Ferdinando,che non fi douelfe intromec-

rcre in quello. perche per la morte d'Alfonfo era come feudo deuo-

luto alla Ghiera,mà Ferdinaodo fe n’appellò al futuro Concilio,no

dhnerìQskro non foccefcperocheiìPapa^^he era d*aaai 80. fenc

morì
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mori il feguente mefe, e giiioccelTc Pio 2. della faoi.de’Piccolomi''

ni di Siena, il quale amando la pace , e la quiete,mandò fubìVo L<a*

tino Orfino C^rdin.ad inueftire,e coronare Ferdinando del Regno
fenza pregiuditio però d’alcuno, il quale à qual che tempo preté-

dtfle hauerui ragion fopra,il Ré per quefia cortefia diede vna fua

Nipote per pane di foreila per moglie ai w/fntonio Piccolomini

Nipote del Papa , con dote del Contado di Celano , c Ducato d*

Amalfi. Non renarono per quello naoui tomulii, iniperoche gii

Angioini con Gio. Antonio Orlino Balfo Principe di Taranto,

&

Antonio Centeglia Marchefe di Cotronc, follecitarono fecreta -

mente Gioiianiu Duca di Calabria figliuolo di Renato , il qualf-^

fi trouaua al gouerno di Genoua,doueire pafifare in Regno , e cosi

IiaiiuioGiouanni da’Genouefi tré Nani,e io. Galeazze, e 12. da«»

Renato fuo padre alli 4. d’Octobre nel tutiaqueOa Ar^
mata,efifendone Ammiraglio Giouanni Cofid Napoletano, venne

à Gaeta con animo d* andare in Calabria, à ritrouare il Marclxefe

di Cotrone,ii quale era (tato tratanto, e non lo fapeua Giouanni,

debellato,e fatto priggione dal Ré Ferdinando, il perche Giouàai

deliberò,vedendofi hauer perfo il foccorfo dei Centeglia,ricornar-

fi à Genoua, mà Marino di Marzano Duca di Seffa Genero di Fer-

dinando, huemo di malate di peruerfa natura, odiofa molto, fi

effe, fé in aiutoàGiouanni,e perquefio molti Baroni de! Regno s’

accontarono à gli Angioini, tri quali furono Antonio Caldora fi-

gliuolo di Giacomo con tutti i (uoi parenti , Gio; Paolo Duca»»

di Sora, Cola Monforte daCampobafi'j , e Gio: Antonio Orfiao

Principe di Taiàco,iÌ quale folto la cura d*Orfo Orl]riO,e di Giu-

lio figliuolo di Giofia w/£cqiiauiua haueua adunato ^000. Cauaì-

lijCCò quello Efercito mifeio fottofopra tutto ilRegno,Ferdiaado

loccorlo dal Pa^3,e dai Duca di Milano à piu potere fi difendeua,

e finalmente hauendo valorofamente fuggito la morte per vn tra-

dimento fattogli dai Duca di SeiTa, marito di Leonora (uà figlia,il

quale voleua fotto fpecie di ragionamentOje di accordo vcciderio,

e dopò molte battaglie,guerre,occifioni,e mortidallH'na, e Falera

pane, egli refiò viìtarioìi;,fcgiogò rutti i rcbbelli,e ciò fu nel 14^4
e venutone! principio della Piimaueraà Nap; fù per ^^mbafeia-

dùrivifseato da toni i Principi d’Italia, il Principe Marzano,che

fi era riconciliato col Ré trattando nuoui trattati con Francefi fìi

fatto prigione,e priuato de) eutto.Soccefie nel 1484. vna famofa»*

congiurale nbbcllione de^Barord del Regno contro Ferdinando, i

Capi de’quaii furono v^ntonello Ferrucci primo^ecretario del Ré^

Francefeo Coppola Conte di Sarno, di cuihabbiamo ragionato

nelle
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nelle famiglie,Antonello Sanfeuerino Principe di Salerno

lo di Roberto>che fu molto fauorito di Ferdinando,Pirro del Bal-^

(o Principe d'^ltamura,Girolamo Sanfeuerino Principe diBifi-

gnano con ij. altri Baroni titolati,e it, non titolati,!! quali Ba-
roni furono poi nei 1488#, chiamati in Cafieiio come ai&ici,facti

prigioni, e per vari} modi tutti fatti morire.
AI. Haiicrei caro di fapere la cagione , per la quale fi raofiero ii

Bironi in qiiefia feconda volta,a congiurare coatra ii detto Re
Ferdinando.

Lo. Dirouui il Petrucci per cflere Secr>etarìo,e per hauere tré fi-

gliuoii porti daFerdinando in grandezza, Imperoche vno era Co-
te di Carinola,l'altro diPolicaftro, &il terzo Arciuef. di Taran-
to,& il Coppola , che per effere ricchiifimo , e Conte di Sarno,&
amendae fauoriti molto da Ferdinando, non cedeuano ad alcuna
Barone del Regno, il perche erano da tutti gli altri odiaci , e maf-
fime da ^Ifonfo Duca di Calabria figliuolo di Ferdinando, ii qua-
le fpefie voice foleua dire pablicanìence,che fuo padre haueua ina-

pone rito sé rtefio per arrichire cortoro,per il che egli non manda-
rebbe molto in lungo quello , che fuo padre haueua tanto tempo
diffimulaio,il Coppola,& il Petrucci,che conofceuano querte mi-

naccie eifer fatte córra loro, péfarono preuenire à cafi loro, e cosi

vnicofi co Antonello Sanfeuerino, e con gli altri, i quali fi raoileio

à querta imprefa.imperoche Ajfonfo hebbeà dire, poiché i Baroni
dei Regno nóPhaueuano mai foccorfo di denari nella guerra, che

egli haueua fatto in Lombardia in fauore del Duca di Ferrara,eg]i

prefto voleua infegnare à quelli, come i fuddici debbiano trattar il

Signor loro, querti ciuci vniti infierne mandarono pe»* fauca e à Pa-
pa Innocétio 8.che fi era alienato nella Corte é'^ìfófo i.egli volé-

tieri abracciò i'imprefa^e tanto più, che Ferdinando ricufaua pa-

gar il censo alla Chiefa, e mandò perciò à chiamar Renato Duca
di Lorena, il quale finalmente redo vccel/ato,tÌ Papa fi pacificò có

Ferdioando,& i Baroni con certe cooditioni aificuraii,cliiarijati in

Caf!eilo,come vi ho detto, patirono à perfuafione d’Alfonfo^chei^

eraguercio la peaa della loro pazza irnprefa, si come ueferiueà

pieno Gamillo Portio Napoletano.

AI. In fomma non bifogna crauagliarli co Signori,e querti Ba-

roni inortrarono iiigraticudine,e poco ingegno, nè doueuano per

le parole d* Alfonfo mouerfi à così prccipisofa imprefa , che facil-

mente le cofe farebbono affettate col tempo.
Lo. Hora Ferdinando dopò molti tiauagJi hauendo regnato an-

ni hauendo luuiuo auifo ,;che Carlo S, Re di Francia chiama-

to all*
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to all’acqiùfto del Regno da Lodouico Sforza,detto il Moro,facei

ua contro di lui grandiifime proui/Ioni in Genoua > emendo gii

taolto vecchione prendendofi di ciò faftidio,morl nel 14P4.& è Sc-^

polto in S. Domenico.Hebbe per moglie Ifabella figliuola di Tri-

llano Conte di Copertino di Chiaromonte Francefe,e di Catarina

folcila di Gioiw^ntonio Balfo,detto Orfino Principe di Taranto,
di quella bebbe quattro figliuoli mafchi , eduefemine, i figliuoli

furono Alfonfo Guerzo Duca di Calabria, e focceflfor nel Regno,
FwdericoPrincipe d*Altamura,Giouanni,che fu Cardinale,e Fran-

cefco
,
quelli due morirono prima eh* il padre , le femioe furono

Beatrice moglie di Mattia Rè d* Vngaria , e Leonora moglie d*

Hercole Ellenze Duca di Ferrara.Morta Ifabella, egli hebbe Gio-
uannaforelladi Ferdinando Cattolico Rè di Spagna, di cui noaU
hebbe figliuolo alcuno,mà n’hebbe vna figliuola detta Giouanoa,
la quale fìi moglie di Ferdinando i. Rè di Nap. Egli donò à Ro-
berto Sanfeuerino Salerno, hauendone priuato Felice Orfino fuo

genero,creò Principe di Bifignano Luca Sanfeuerino Duca di S.

Marco,6r Andrea Matteo Aequauiua Duca d* Acri, diede à Pir-

ro del Balfo Principe d* Altamma figliuolo di Francefeo il Princi»

paco dì Taranco.MortoFerdinado, Alfonfo,cognominato il guer-

cio focceffe nel Regno paterno con laconfirmacionediPapa Ale^
fandro 6 » di Cafa Borgia,e creò Ferrandino fuo primogenito Du-
ca di Calabria,e diede Sanila fua figliuola per moglie à Goffredo
figliuolo del Papa , del quale per quello fi vnì con alfonfo, à de-

fiaitLÌonedi Carlo 8. Re di Francia, il quale,come vi hò detto,fe^

ne veniua ali’ acquillo di Nap.& era già entrato in Italia,doue era

ilato dal Moro honoraiamente riceuuco.

Qual fu la cagione, per la quale fi condufife il Moro à chia-
mare in Italia il detto Carlo.
Lo. La cagione fùjche v^lfófo viuedo il padre,hauea dato per mo-
glie lua figliuola Ifabella à GiotGaleazzo Duca di Milano figliuo-

lodi Galeazzo Maria occifo da congiurati nei 1478. nel Tépio,e
giorno di S. Stefano- Morto Galeazzo Maria nei 14P4. nò lenza
fofpetto di veleno datogli dal Moro^auidifs. di regnare, e farli pa-
drone d' Italia,recarono del Duca due figli,Bona, che fìi poi me-
glie di Sigifmondo figliuolo di CafimiroRè di PoIonia,e Francef-
eo d’anni 4. dell! quali figliuoli il Moro loro Zio pigliò la tutela,

c

nrjore. Era venuto già Francefeo d*anni 14. nè ancora haueua f o*
turo hauer dal Zio il Gouerno del Ducato di Mil3no,6i era tenu-
to dai Moro in modo tale, che egli non poteuapur con parola
laoHrare d’elTere foccclTor del padre,laonde Ifabella, che era d*aui*
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inogencrofo,eregale,n5 potédo più fopportare^.h’il marito,iJqua-

le €rail vero Duca , nc viuedeà guifa di priuato,più voltane die-

deauiroàFerdioad[ofuoAuolo,& ad Alfófo fuo padre,! quali più
fiate haueua geatilmente ammonito quePiO ambitiofo Moro,che-»
hormaidoaefiecon/ignare al Nipote il gouerno di Milano, egli

vedendo, che finalmente biTognaua rcfiituire à Fraiìcefco la foc-

celfione,per tener Ferdin.occupato nelle guerre,e per potere poffe-

dcr Milano, incitò alla coquifta del Regno il d.Carlo,coaae herede
della /am. Angioina,'c gli mandò tré Ambafciad. il Conte di Ca-
iaz^aXarlo Conte di Bel2oiofe,e Galeazzo Vifconte,!! quale mol-
to perfuafe al giouane Cario 8. ancorché con boniffime raggioni

fofie da* Baroni di Francia difiliafo,à pigliar ta] iroprefa.Hora AI-

fonfo vedendo i’ofiinatione del Moro, al quale egli haueua man-
dato Ferrante di Gennaro per leuarlo da quello mal volere,e Tape-

do il grande apparecchio , che faceuano i Francefi , Egli tolfe per

filo! Capitani il v alorofoGio*.Giacomo Triuultio capitai nemico
del Moro:Nicola Orlino Conte di Pitigliano, Virgilio Offino Ca-
pitan generalejFederico fuo fratello Principe d*v^ltamura,il quale

fu creato Capitano,6£ Ammiraglio deiP^/strmata in Mare, e Capi-
ran generale delia Paritaria fù ii Marchefe di Pefeara. DalP altra-,

parte il Re Carlo riconciliatoli con Masfimiliano Re dc’Romani,
la coi figliuola Margarita egli haueua ripudiata, e toltali Anna-,
del Duca di Borgogna,!! confederò col Duca di Ferrara, e co Lo^
renzo d€*Medici,& hebbe anche la Republica Fiorentina, la qua-

le fpauentata dal gran ETercito di quello Ré, fi ribbellò da Alfonfc,

^efferfeà Carlo dieci nùlia doc.il quale con tutto i* Efercito en-

nel principiodi gennaio 1494. in Roma , 6c alloggiò nel Pa-

lazzo di s, Marco,^ accordatori col Papa , fc he venne alla volta

del Regno,e nel camino prereTerfactna,raccheggiò Campagna, e

priuò del fuo fiato Giacomo Principe di Fundi ^/^Ifonfo il quale-)»

era per la Tua mala oatura odiato, e da oga’vno 2bbandonato,e co-

nofeendofi inferiore di forze à Carlo, rinunciò il Regno à Ferdi-

nando fuo figliuolojche era d*arini 24. e defiderato , 61 amato da-®

tu£ti,6^ egli fe n’andò in Sicilia .
Ferdinando,detto anco Ferrandi-

no,eFerràte huomo vaiorofo,e molto letterato hauuto il dominio,

ii Regno dal padre, fh fubito afialico da grandisfimi trauagli.

ImperocheCarlo mandò fubito gente à prender l’Aquila, e 1
* heb-

bc fenza contrafio, & i Francefi erano allegramente da’Popoli ri-

ceuuti,per li che Ferdinando partito!! daNap.fe n* andò per ficu»-

rezza ali’lfola di Proc!da3e Carlo fubito entrato in Nap; hebbein

pochi giorni tuui iCafielii, e fece prigioni Nicola Orfino, & il

^ Tfiuul:
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Triuuitiò con 1* acquifto in i giorni di tutta la Fagliarla ond eJ
anco il Turco incominciò à temer Carlo, il quale hauendo acqui-

flato il Regno,ricercò,che Papa^^lefandro <5.J*incoronafle del Re-
gno di Nap. ma non Io volfe il Papa acconfeniire, il perche i* au-

dace Carlo deliberò gettare fotte fopra l'Imperio d*ltalia,e lo fla-

to del Papa;! Francc/i diuenuti infoienti , e per tutte le Citta ouc

erano faccheggiauano le cafe,i Tempi;,& vfauano ogni fceleragi-

ne nello sfogare la libidine loro, talché tntti cominciarono ad ha-

uere in odio i Francefi, e fi collegarono infeme la Santità del Pa-

pa, Maflìmiliano Ré de* Romani,!! Rè di Spaga, i noflri Signori

Venetiani,e Lodouico Sforza per timore,che Carlo non riuoleflc

il Ducato diMilano p le ragioni,che pretédono hauer fopra di qU
Io per Valentina. Saputa Carlo quella lega lafciato in Nap. Gili-

berto Borbone,detto per fopranoineMonpenfiero Tuo Viceré, fé n*

andò alla volta di Roma,d’onde per timore li era il Papa fuggir®

in Perugia,trafcorfe poi Carlo à Siena , & indi à Fifa, e paflato I*

-Appennino, riirouò TEferciio Venetiano accampato sii la riua«»

del Taro, di cui era Capitan generale Francefeo Gonfaga Signor
di ManCoa,e venato al fatto d* arme, il quale durò più d* vn hora^
vi morirono de* Francefi circa looo, e de' noflri quali il doppio.
Fii quefto fegnalato fatto d'arme del Taro nel 1495 # alli 4. di Lu-
glìo.Mqrirono in quella battaglia di quelli della legaRido !fo Go-
faga valorofifs.Capicano Zio di Francefeo, Roberto Strozzo,Vin-
centio Corfo,.^lefandro Berardo,& altri molti Soldati, de’ Fran-
cefi morii ono Vardo Atìiìo Capitano de gli ^^rcieri , e con molti
altri il Principe di Torone Capitano della Guardia del Ré,il qua-
le hauuta quella rotta fe n*andò in ^(ìì, oue erano le genti di Lo-
douico Duca d Orliens,& i Napoletani tolfero, fafliditi dell' info-
lencie Francefi, in Nap. il Ré Ferdinàdo,& alTediarono il Monpen-
fiero nel Calici nuouo,nel qual alTedio fù di notte à tradimento da
vn Moro occifo ^Ifonfo d’ ./^uolos Marchefe di Pefeara , il qual
Moro gli haueua promelTo di brugiar l'armata Fiancefe

,
quello

lu^lfonlo fu padre di Ferdinando marito della gran Victoria Co-
lonna, figliuola del valoròfo Fabritio.La morte de) Marchefe fii di

gra terrore al Ré Ferdinàdo,i] quale pofe ne! luoco di quello Pi of-

peroColonna. 11 Mompenfiero non potendo effer fuccorfojper-
fuafodai Principe di Salerno, le ne fuggì di notte fopi a alcuni le-

gni in Salerno,e fubito Ferdinando hebbe il Caflel nuouo, nei qual
tempo mori in Merfina fuo padre,trà tanto Ferdinando il C artoli-

co Ré di Spagna, che era fiato da c/^lfonfo richielìo d* aiuto perii

figliuolo,mandò ai Ré Ferdinanio Ferrante Con fa’iìo figlili 0 0 di
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Pietro v/€guiIario di Cordua,e di Eloira Hetrera nobiliftoC bellici

donna.Giunto Confaluoin Melfina all'horach* il Ré Carlo heué-
dolafciaco inquelRegnoMófigaord*Obigni,pernonQe Eberardo
Stuardo Scozzefed ritrouauain Francia ricuperò dalie roani de*

Fracefl la Maggior parte dellaCalbaria, i* Ghigni vedèdosì gran
pericolo^ richiamò fecretamente da Bafilicaia Perfi d’ ^Hegriau
fuo fratello, il quale fi giunfe col fratello à Seroinara>oue era il Ré
Ferdinando,& il Gran ConfaIuo,!nfieme con ^/fndread* */^l£auilla

della fam.di Capua,D, Vgo di Cardona,TeodoroTriuultio,ede*
Spagniuoli Manuel di Benauides, Pietro di Pazi^Iuarado , e Pi-

gnaiofa, i quali ancorché Confaluotoffe di contraria opinione^,

perfiiafero^proroettendofarglihoaore al Ré ,che doiieOccon gP
Iniinici venire à battaglia.Egli guidò PEfercito per le Colline,

giunto al duroe,roife alla liniftra la fanteria , 6r alla delira la Ca-
ualleria àguifa di vn’ ala,dall’altra parie opponendoli l’Allegria,

€ PObegni con li Squizzeri, ferrati iolieirìe in vn Squadrone à gli

Spagniuolijroifero nella Retroguardia le Fantarie Caiabreiì ,e fra

loro partirono gli huomiai d’arme, i quali erano poco meno di

.400. 800. Caualli leggieri , i quali così ferrati andarono à tro-

uar gìlniroicijda’ quali furono animofaroente, incontrati, roàef-

fendo gli Spagoiuoli dilTuguaii d’armi,e di forze,gridando,comin-
ciarono à voltare i Caualli , e girando ritornare à Tuoi

,
gli ,^ra*

goneli,Irap€rochei’ Obegni dalla delira, & il Perii dalla finirtra.^

ruppero quali tutta la Fanteria w/fragonefe prima, elicgli Spagni-

uoli abbailaffero dalla frontele picche, 62 hauenJoae di loro moi-

d abbattuti, gli fracadarouo tat£i,& ottenne la vittoria. Ferdinà-

do vaiorofamente combattendo , e confortando i Tuoi, che ritor»

nailero alla battaglia, entrato fra Nemici ruppe la fua lancia ne!

petto ci’vo Barone Fràcefei&opprelTo dalla mokitudine de’Ncmi-

ci^diedefià fuggire, laonde moki conofcendolo perii pennacchi,

e

per ranni dorate , fi mifero àperfeguitarlo per poterlo giunge-

resegli nel fuggire fu ingrandiamo pericolo . Imperoclie li cadde

lotto il Caiialio,
e
precipitò ad vaollretco palio della via, e facil-

snente farebbe fiato,ò prefo,ò morto da*Francelì,i quali non erano

molto ioneamhre Giouaarn di Capua F atelio d’Andrea

la non gli haiieffe offjrto il fuo canal lo,che era velaciiHroo, Copra

il quale, quaritiinque armalo faltatouì, fuggì il corte-

ù Akauilla riniafo à piedi, fìs da’ Nemici ammazzato • Molirò in

quella battaglia grandifs. valore Gio: Yliiceatio Carrafa, i! quale

fu poi xVlarchefe di Maotefarchfo , Vinanzo Conte di Camerino,

GirolaaioTutiauiUa Coatedi Sarnoiil Duca Sau€Ìlo,eGio; To-
'

roafo
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fliafo Carrafii Conte di Madaioni. Confalao dopò quella iiifeiicc

battaglia fi riduffeà Regio, oue con le reliquie del Capo fi era ri-

dotto il Ré, ii quale non perduto punto d’aniino^anzi viuendo co-

me vincitore , folaméte Jamentandofì di eiler flaio ingannato dai»

la fila opinione, pafiato in vnfubitoil Faro,raccolieiii Mesfina»,

circa 70. Naui, econboaifs. vento giunte àNap* innanzi,

giungelfe la nuoua della battaglia di Sea5Ìnara,e fu con allegrezza

da’ Cittadini rìceuuco, &in poco tempo cacciò i Francefi dalla^

città , Carlo, che già era ritornato in Francia,hauendo inteto , che

Napoli era perduto, reftò di voler piii mandare foccofibaFran-*

cefi,! quali ridottili finalmente in Auerla,furono dal Ré Ferdinan-

do,e da Confaluo fcacciati dal Regno. Haueua prima il Mompen-
fiero rinouato vna guerra in Pugliia non minore della prima , &
era aiutato dal Principe di Salerno */^fntonelIo di Cafa Sanfeueri -

iiOjCol quale accofiosfi Paolo Vitelli , Paolo Orfino, Bartolomeo
d’.^luiano,e Virginio Orfino.Imperoche Ferdinando haueua có-

firmaco à Fabritio Colonna lo fiato di Tagliacozzo , e datogli 1
*

officio di Gran Coiitefiabile,le quali due cofe prima erano fiace^

di Virginio,dali’altra parte hauédo hauiuo il Re foccorfo da’no-

fii i Veneciani condotto da Francefeo Gófaga Capitan Generale,

più volte venne à battaglia con Francefi, non però à fatto d* arme
vniuerfale,finalmente,come hò detto, ridotti i Francefi in v^uerfa,

furono forzati tornarfene in Francia,& vfeiti d’Auerfa métre fia-

uano à Pozzuoio,& à Cafiello à Mare mangiando in quei acre pe-

(tiferò ^frutti,6c oltre modo beuendo,ne morirono infiniti,e tra gli

altri il Mompenfiero,Lenon Corte per, fopranorae detto il Baili

Vici'io,e4. Capitani Squizzeri,6t alcuni fegnalati Tedefchi, Vir-
ginia Or fino pollo contro la fede in prigione à Nap. oue dopò
alcuni mefi,infe!icemente finì la Tua vita, e poco dopò il Gran Ré
di Ferdin. à gli 8. di Ottobre ritrouandofi in Somma, diede fine al-

li trauagii,6£ alla vita neljiqòp.fLi vniuerfalmétedatutti piato, fù

portato à Nap. e fepolto in S.Domenico.Hebbe due mogli, la pri-

ma fù Ippolita Maria di Fràcefeo Sforzarla feconda fu Giouanna
£gìiuola di FerdinandoRèdi Nap.fuo w/£uo,e forella d’vn’aitra-*

sxiaired’Alfonfo Tuo padre.Mori cofiei nel 1 518. e fii fepolta nel-

la Chiefa di S. Domenico.Di lui non refiò figliuolo alcuno , però

neli’ificlio giorno,ch’egli morì, Federico fuo Zio focceffe nei Re-
gno di Nap. e Fanno dopò nel 1497. il Ré Carlo mentre fi appa-
rechiaua rinouar la guerra à Nap. morì in Ambafia di fiibita mor-
te,dopò d’hauer giocato alla palla,e no hauédo lafciato di sé alcu-

no herede, gli fqcccflc nelRegno LodouicoXII. Ducad* Orlien3
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figlinolo Ji Carlo,à cui fu padre Lodouico figliuolo di Carlo V}
«Valois Ré di Francia. Quello Ré defiderando ricuperare Io fiato

di Milano , come focceflbre di Valentina fua Auoia, figliuola del

Duca Galeazzo, ^ anco il Regno di Nap* fi confederò contra il

Ré Federico con Papa Alefandro 6. , con Venetiani , e con Fer-^

dinando Cattolico Ré di Spagna, con quelle conditioni , che Cc-
fare Borgia figliuolo del Papa fufie padrone deila Romagna,deU
la Marca, e delPVmbria, che a* Venetiani dopò l* hauer acquifia^

fo Milano, fu Ife refiituica Cremona , che la Calabria, eia Puglia^,

fuflero del Ré di Spagna,& il refio fulTe de* Franccli. Hora hauen-
d o il Rè di Francia prefo Milano , & elTendo morto il Moro pri-

gione in Francia , mandò nel ijoi. vn buon Efercito con Frati-

cefeo Sanfeuerino Contedi Caiazzo, eMonfignor Obigniall'ac-

quifio di Nap. il qual Efercito palfaco il Garigliano prcfero,e-j

faccheggiarono Capila , vfando verfo le donne infinite violentie.

La perdita di Capua fu cagione, che tutte le Città circonuicine fi

diedero à Francefi, il perche il Re Federico fpauentato,fù afiretio

abbandonare il Regno,& accordatofi con Naoiur tio,e con l*Obi-

gnino Capitani de*Franceh,gii confignò la Rocca di Nap. e coo^
If^bella fua moglie figliuola di Pirrodel Bilfo Pi uicipe d* w4 lta-

n3ura,& vitimo Duca d’ Andri,anclò per lei meli in lichia, & indi

con la moglie,e figliuoli andò in Francia, c uue dal Ré Lodouico
fu honoratamente raccoìto, e ben trattato,e gli fu allignata vna«*

Signoria honorata perfofiétarfin&il Regno rimafe parte in ma-
no de* Spagniuoii,e parte in poter de* France(i,Mori il Re Federi-

co à Torfe in Francia,lafciando con duefemine,e tré mafehi ,rin-

felice mogiie,la quale dopò molti affanni fi riduflé con le fig!ie,cj

duefigliuoìi in Ferrara,oue morì nel 153J. Confaluo dall* alci a«,

parte Capitano del Ré C atto!ico,in vn nrjedefimo tempo hauendo

prefo Reggio, fi fece padrone di tutta la Calabria , e reflituì à Be-

rardino Sanfeuerino Principe di Bifignano io fiato, e prefe Tara-

to,dicui era Principe Ferdinando figliuolo maggiore del Re Fe-

derico, il qual Ferdinando fii da Cunfaluo mandato in Ifpagna al

Ré Cattolico. Hora efiendo il Regno diLiifo tra F ancefi, e.^pa-

gniuoli fecondo il patto,vennero tra loro alle mani. Imperoche i

Francefi voleuano occupare alcuni luochi ne* confini di Puglia..

,

furono ttàeffi fatte molte guerre,ma finalmente i Francefi per vir-

tù del Gran Capitano Ferrante Confaluo,ancorché egli haueffe-»

hauuto molte perdite,e fofie fiato afiediato in Barletta, furono,ha-

iiendo pili volte combattuto, rotei, vinti,e disfipati alla Cirignola,

e poi ai Garigliano,& in tutto fcacciati nel 1 504. dal Regno . Ef-
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fendo poi morta Ifabella d* vna fidola , fii fatta pace tià il Re Fer-

dinado,& il Ré Luigi, e có parencato confiiimaca; imperoche Fer-

dinando ancorché folle carico d^anni,toire per moglie Germana»»
forella del Ré Luigi, figlia dd Conte di Fois in Guafcogna , òr in

quella pace il Ré Francefe rinunciò al Ré Ferdinando il Regno,có
quella conditione , che foflero rellituite le Terrene fafleiJa à i pa-

droni loro,i quali polTedeuano quelle innanzi la guerra.Fattaque-

fta pace il Ré Ferdinando partitoli nel iyo(5#di Spagna,venneà
pigliar il polTefio del Regno di Nap. per il quale , & in prima,

dopò hebbegrandisfimi trauagli,e guerre. Morì nel 15:16. d* anni

hauendo nel fuo Tellamenco dichiarato herede de’ Tuoi Regni
Giouanna fua figliuola già moglie di Filippo Duca di Borgogna,
c d’ Aufìria,figliuoladi Masfimiliano Imperadore, foRituendo do-

pò la fua morte Carlo fuo figliuolo » che fii poi Carlo V. Imper. il

q^uale foccefle nel Regno così di Nap.cotne di Spagna, e delle due-i

Sicilie,quello Ferdinando acquillò nel 1492.il Regno di Grana-
ta, e [radicò i Mori della Spagna» polfeduca da quelli anni 768, Egli

non foleua al principio,come é vfanzade’ Principi, cenere attorno
di sé guardia alcuna, mà incominciò volerla quando allafproue*

duca gli fii da Canemas Catalano huomo Nobile , mà pazzo dato
vna cortellata,la quale fe non fofie fiata dalla collana impedita, gli

haurebbe mozzo ii collo, il mentecatto fu poi contro il volere del

Ré, per comiTiisfione della Regina Ifabella, e del Configlio d' Ara-
gona, fmembraco fenza hauere risguardo alla fua pazzia.

Ai. Quello cafo meritamente punico,mi fà fouuenire vn limile ac-

cidente occorfo à Francefco Fufcari Principe di Venetia. Occorle»
che Fanno 1450. à marzo,mentre cheil Fofcari andana in Palazr

zo,fù da Giacomo Contariiiì di Nicolò figliuolo,con vn legno pù -

lido ferito alla narice del nafo fino in bocca, volendo per amma:^*
zarlo dargli nella gola,non per altro moflb, che per hiimore,e per

fcemanza di ceruello , il Principe ftette in pericolo di morte, & il

Conrarino f£i impiccato tràle colonne, oue fiette giorni tré:

Lo. Bifogna del vero guardarli da pazzi , 6c humorifii . HoraJ
Carlo d’^ufiria,che era d’anni ló.foccefie nel Regno di Nap. enei
1516. dopò vnacópetenza crà elio , e Francefco Rè di Francia fii

eletto Imperadore , hauendo prima pigliato il poffelTo del Regno
di Spagna, creò Viceré del Regno di Nap- D. Carlo della Noia»,

,

huomo di valore,e di grandisfimo giudkio,dopò la morte del qua-
le foccefle perelettionedi Carlo D.Vgo Moncadaefpertisfimo nel-

l’arme,e valorofisfimo Capitano nel 1518, nel qual^nno Odetto
Lotreccho pafsò nel Regno di Nap. in nome del Rè Francefco, ef-

pugnò
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pugnò Melfi,hebbe Venofa^e molte altre Terre di BafiHcaiaie del^

la Puglia,che ancor teneuano la parte v^fìgioina,e poicon TEfer*
cito Tene venneaii* alfedio diNap. oue erano idoo. fanti , eiooo*
Caualli dellTmperad.i quali con gl’ inemiei fpefie volte fcaramuz-
zauano.I Cittadini di Nap. per Tinfolenza de’ Spagniuoli,e Tedef-

chi^non vfià Umili romori , e ftratij, fi ritirarono in gran parte à
Precida,& altri luochi.Ritrouandofi poi mentre duraua quello af-

fedioil Conte Filippino d’Oria,!»adacodall’Ammirante d'Oria,neI

Golfo di Salerno con 8. Galere, Vgo Moncada con <5 . Galere,con
due falle Imperiale infieme con Afeanio Colonna Gran Conrefia-

bile,e col Marchefe del Vallo andò ad ailalcare l’Armata di Filip-

po,!! quale refiò vittoriofo , & in quella battaglia morirono degl’

Imperiali piu di 700. fenza i forzati, Si i marinari^e vi mori il Vi
cere D. Vgo,Gefare Feraaiofca,Gioaanni Bifcaglino,& altri ho'
noratiCapitanidl Marchefedel Vailo,& Afeanio Colonna furono

feriti, e rimafero prigioni infieme c5 Camillo Colonna, 61 Aoiba'

ledi Gennaro Capitano valorofoicco Francefeo ifeardo Spagni-

uolojdaila parte Francefe morirono circa huomioi 500. fatta que»*

naiiiiprera,pairati alquanti giorni, il potente Andrea d’Oria,che^

era vn’altroNetiuao in Mare,pari;édofidai feruigiodi Ré di Fra-

eia riuolfe l’animo à feruir Carlo V.
AL Perche cauù fece il d’Oria quella permutatione.

Lo. Dirono alcuni, ch’egli fi sdegnò col Re. Imperocheegli non

poteua dal detto Ré hauerl’aiiaazo del Tuo foldo , e fperando anco

hauer vna gran fomiiia di denari da Alfonfo Marchefe del Vado,
edaw^fcanioCoIonna, edaakri, mesfi da luià rifeauo, il Lotrec-

CO,& il Rè pili volte gli feceinfianzaà configaarli ad eiìb Re, per-

ciò il d’Ofia,& anco perfuafo dal Colonna,e dal Marchefche era-

no cognati, fi pofe al feruitio deli’Irapcradore , al quale egli fubito

acquifiòGenoua,eSationa,e fece andar in fumo i’Efercito del Ré#

che era ali*.xfiedio di Nap. Hora Carlo V, dopò alcune fue inapre-

fe,parutofi da Tunegi da lui prefa nel 153 5. fé ne véne à Nap. oue

allixj. di Nouembre entròà guifa di trionfante,e fu dallaCltta

allagrandericeuuto, & iui fogiornò tutta quella inuernataiC nel

1 ji . andò àfar la Pafqua à Roma , 6c indi fi partì per andar có-

tra il Ré di Francia,come particolarmente fi legge nella vita di ef-

fo Ré,& Imperadore.Steccero poi le cofe di Nap. aliai quiete fino

ZìW^imo 1547* nel quale nacquero grandifs. tamulti. Imperoche

i Viceré D. Pietro di Toledo haueua dciignaeo , e voleua,contro

il volere della maggior parte, e de* pili fapuii di Nap. mettere nel

Regno Flaquificìone al modo di Spagna. Quelli , che fi aderiuaao
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al faò volere erano alcuni pochi,! quali egli fi haucua,e con giade;

e benefici!,e moUi fauori per auanti fatti grati,& amici, mà finaU

mente egli non potè haucr Tintento . Imperoche da* Saggile piu*

denti fu proueduto.chequefio fuo volere non hauefie effetto.

Al. Hauereigraadifs- piacere, intendere iifocceffodi queftiro-''

mori.Irnperocffe intendo, che tutto quel Regno fii fottofopra , o*
maifime la Città di Nap. nella quale trà fp^gtiiuolij e Napoletani

nacquero molte fcaramuzzc.

Lo, Dirouuf,per dirai tutto il focceffo,cercado, e volendo, fi co-

me vi hò detto, il Viceré,e forfè àbuon fine poncre la Santa Inqui*

fiiionc nella detta Città di Nap. tutti i Gentil* huomioi di cosi

nuoua cofa rifeniiti,e pieni di fofpetto piùi e piìi volte cógregaro*

no i cinque Seggi,co quella della Piaaza Popolare, per trouar ma.
di, che *1 Viceré non cercaffe più oltre di voler mettere detta la*

quifitioneal foro fecolare , imo douefle predare in ciò fauore

alla Città appreffo T imperadore, fingendo etii credere cosi edere

ii volere di Sua Cefarea Maefià, allegalo il Pduilegio fatto a*Na**

polecantin materia d’ Inquificiooe dal Rè Cattolico, &vnBreue
di Sua Santità,che voleua d, InquiOtione edere al foro Ecclefiafii-;

co Romano, nondimeno mai poterò aaouere l* animo del Viceré,*

il quale fempre ftaua forte, e colante in volere mandare ad effet to

tal fuo penderò, vedendo alla fine i Cittadini il pertinace animo di

cofiui, di nuouo congregarono la Piazza di S. Agoftino, c perche

i Capitani di Piazza Popolare acconfcntiuano,pcr promeife, c fa*

uore del Viceré in volere tal* Inquificione, nacque nella d.Chiefa
vn tomulto mirabile . Imperoche il Popolo per cofa alcuna ncii^

mai rolfero accettare detta Inquifitione, e tanto più perche in det-

ta Chiefa eranoui 4.Gai3alieri,è£ altri loro amici mandati dal Seg-
gio di Portanoua, per ordine di Celare Mormileà dar animo al

I>opoIo,e ponete cimorcà i Capitani di d. Piazza, il che fu caufa,

che fi difiu« bò grandemente il dar de’Voti, laonde lenza alcuna.,

rifoiutione partiti,& efstdo giorno di lauoro fi chiufero per timo**

re, e dubitarione tutte le botteghe, né altro foccefie per quel gior*
no,mà nel dì feguente i Capitani delle Piazze andarono à Pozzuo-^
loà rirrouare il Viceré, e gli differo, che la cofa fi farebbe cóchiu-
fa, si come eglidefideraua , fc non fufiero venuti alcuni Cauaiiwil
del Seggio di Portanoua a dar fauorc , & animo ai Popolo, molto
di ciò turbolfi D. Pietro , confultaiofi col fuo Configlio , dtiiberò
con ogsi minima occafione di cafiigarli in modo,che fé n'haurf-
fero a pentire, nè gli mancò occafionc, come intenderete. Mentre
che fi irattaua con tanta rabbia quefio negotio, s* viùrono tuui li

V Jjc-g
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Seggi co quello del Popolose conclufero voler noandare con gran
prefìezza à Carlo V, lisper, per far intendere qiiant* era focc.ffcy>

acciò fi proiiedeffe, cheli foco non s’accendelle in modo, che non
fi haueffe poi cosi con poca acqua potuto efiinguere, e fahito fen*

za consraried alcuna eleifero aue AmbafciaJori Nobili del Seg-

gio diNidoj Ferdinando Sanfeuerino Principe di Salerno,? Placi>

do di Sangro,afifingcndogli,che fenza alcuna tardanza,ecó ogni
lor diligenza doueifero 1* ifleffo giorno partirli , il che intefo dai

Viceré^ gli diede molto che penfare , e dubitando , che *1 modo del

fuo procedere non andaHe ali'orecchie delP Imperadore , fi forzò

con og^ni fuo potere, pronaelfe^òc altri mezzidmj edirc, e reuocare

detta elettione, mà nulla fece, anzi riuftédogli vano ogni difegno,

ntrouò ogn^hora più la Città vnita,e nel fuo propofico ferma, laó-

de fi voltò ad ma crudeltà troppo crudele , natagli da quella oc-

cafione^che egli afpettaua.Occorfe, che dopò alcuni giorni facen-

clofi per la viuoria,che hebbe l'Imperadore contro i Luterani, vna
Juminarla, alla quale, fi cornee coflume, fi ritrouauano molti Na-
poletani, fu ferito nel mezzo del Seggio di Fortanoua vn giouaae
da certi fuoi concorrenti nell’ amore d* vna donna di poco moiué-
to,à quello rumore concorfero molti giouani gentiPhuomini di d*

il giouaae ferito, ò per malitia, ò da altri moiiOjandà ia-j

mattina à far querela dell’ infuUo , non contro il malfattore , mà
contrai medefimi giouani,i quali corfero al rumore, per il ckc pi-

gliandoli poi nella Piazza di S. Catarina informatione di tal fatto,

paiTando à cafo Cefare Capuano giouane honorato,tu dalla fanù*

gliadclla Carte prelbjimponedogli edere fiato vno di quelli, che.^

àaueuano ferito quel gioaane,eneI prenderlo, fi come fanno afe

volte gli Sbirrijo trattarono molto male,à tal romore concorfe-

ro moki Nobili di detto Seggio, e trà gli altri furono Ectorre Ca.

puano filo frat£Ìlo,&: ^ itonio Villamarino fuo Còfobrino,i qua-

Ij vedendo il fratello maltrattato, Io leuarono con bufcie,e pugna

dalie mani de' Sbirri,! quali di tal okragi oné andarono à proda-

mzre ai Rcgente,il quale ifigliata fopradi ciò informatione , ficc

ch*ii detto Cefare Capuano fi prefentò alla prigione,mà ritrouaro

innocente fù fobico da! Rcgcnre liccntIaio,nel medefimo giorno

furono prefi tré giotuni d'anni circa i8* gentil'huoirini , Fabri-

tio d' Alefaridro , Antonio Viliamarino , e Luigi Capuano, feteo

prerefio di hauer Iellato il priggione per forza di mano alla Cor-

te,? firono condotti alfa Vicariarne! feguente giorno poi fi prc»

fent.'mìuo per tal negotio Cefare Safioue, e Luigi Villauiiriro,li

q .a i inficme cun gli riitri tré furono à tempo di none vondouì da
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vaftGuàr^i&SpagoiuoU per fuori della Citrà in caileilo ] c dopò
ere di,co&i iufìado il Viceré,fu intimata à catti cinque la nsorte^.

Hiuutafi di ciò notiiti^dalla Citrà^molco le difpiacque^ né poteua

il Mondo credere,ch*Vn iiuomo canto fauio, & Eccellente cornea

era D Pietro,hauelTe códendaco per si picciolo delitto cinque gio-

uani,e Nobili ad e&r decapitatile morti, pure ii cafo iufeliceoc^

corre,perciiepairatiduegiorni,coaiparfc alla Piazza dell'Incoro-

nata auaiiti il largo del Caflel nuouo vn panno negro,e poco dopò
vfei la troppo feuera giuliitia,giunti gl'infelici giouani al crudele

fpettacolo, fi inginocchiò fopra detto panno Antonio Villamario

no,econfefiratofi,fLi,haueado bendati gli occhi^fiando ingenochia-

tOifcannaco da vn Moro fchiauo à guifa di pccora,fiandogli dietro

con vn di qlii ferri>che fi mietono le biade,e dopò lui furono fimi!-

mente, tutto il Popolo piaQgeado,rcaniiati Fabrido d'Alesandro,tj

Luigi Capuano,gli altri due,cioè Cefare SalTone, c Luigi Villania-

fino, non potendo fopportarc d’efi^cr inoocctemente à guifadibe-

fiie vccifi,non fi voleuano cofcffarc, c come dirperati contrafiaua

no col non voler morire, tra tanto,chccontraÌlauano,per preghie-

re,e fupplicationi di molti Titolati, Signori , eNobiiils. Donne-»
heòero la gratta delia vita,! corpi di quclli>che furono rcanDati,fu«

rono firafeinati per vn piede allaCappeiia aU'incótio delCafiello»

Al. O crudeltà troppo inaudita,ò giufiitia troppo prccipitora,ò

fatto borrendo, c fpettacolo nefando, coirne épofiibile, ch*vn Pie-»

tro di ToIedo,la cui famiglia fu tanto Nobile, e celebrata,& era.»

d’animo generofo, incorrere có tanto furore,e rabbia ad vfarc vn'

iffipietàda non dire,e fare ofeurare il Sole.

Lo. A quefiosi horrendo, & inaudito fpettaculo era concorfa
tutta la Citrà,e nacque tato timore à qlli,che fi erano oppolìiali'ia

teacionedel Viceré,checutti,ep lubiucione,e p ifdegno di si cru-.

del giufiùia tumultuarono, di modo,che pfero poi Tarmi j Fatta q-
fìa crudel gluflitia il Viceré,àcorche dilluafo da molti p dubitatio-

ne di fua vita, caualcò per la Città accompagnato da molti Archi-
buficri,eda20o. e più geatiThuomini Tuoi corcegia«i, c veramente
fe non foUc fiato,che egli era tra due Principi, e che il Regimento
della Città,hauendo il Popolo prefe Tarme, andana pregando ,

periuadendojche non fi facclfe nouiroento alcuno,per non incor-
rere in ribellione , egli con tutta la fua guardia farebbe fiato occi-
fo,e gli hauerebbe cauato la brauura del capo,s*acqukcò le géti,mà
non fù alcuno né grande,né piccioIo,e fu gi'an cofa, che mentre-»
egli per le firaiecaualcaua,che per riuerenzai' hoiiora(re,né con la

bacrecta,nè meno con alcuno inchino , anzi lo guardauano coa^
z occhio
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«echio fieroiC pieno di fdegao.Il giorno dietro il Popolo armato
fongdo la Campana à nianello fi andana gridando.Serra Serrarsi

eficadofi fpaifa vna nwoua,che poi fti trouata falfa,cioè, che goò*
Archibugieii Spagniuoli erano vfeiti di Cartello per pigliare alca-

lii paracuIariNapaiiLani» e per commitEonedel Viceré vecìder-

gliiCon quel modo^col quale furono occifi quei tre giouani^il Po*
polo^ che era armato,per publico InfiruoDéco fece vaione con No-
billjil che fatto Gio: Tomàfo Califano Soldato valorofoprefe vn
Crocefiffj,& andando per la Città,tutti gridauano Vnioae Vnio-
neà feruitio di Dio,e deirimperadore,e della Città,e cosi gridan-

do, tutta la Città prefe l’armi in difefa di quella.ll giorno dopò fa*

pendoli , eh' il Viceré con animo cattino era deliberato aHaJtar il

Popolo, per dargli qualche fpauenteuolc caftigo,per hauer fonato
la Campana à raar£ello,e vedendo vfeire dal cafiello alquanti Spa-

gniuoli con li ^rchibafi,e metterli in ordinanza, comiiiciolfi trà

Napo!etani,e quelli vna braua rcaraa3iuzza,nella quale auuenne-f,

vaa fpagfiiuola d'età gettò dalia feaeftra fopra il Popolo vn
ts^ortaÌQ di pietra, e ruppe va braccio ad vn Cittadino, per il che-»

alcuni entrati furiofameate in quella cafa,occirero ta donna,e qua-
si furono trouati cóclla.Durò quella fearamucciatrè di,c tré not-

ti, femprc tirando il Cadello artegiiaria,6c archlbuface, Métrc,chc

tutti erano in arme/ii (ecreiamcate riferito à Gefarc Mornaillo ca-

po airhora della Città,che^il Viceré non per altro haueua facto co-

sì crudelmente morire quei giouani,fe non per mettere la Città in

terrore, e rpauen£o,accioch: finalrnentc eoa quelli, modi egli otte-

neffe l'intento Tuo di mettere i’inquill«ione,fi come per innanei ot-

leane col fare impédere alcuni,che erano capi*e principali à con-

trariar il voler fuo nel maptere,!! come mefTe,la gabella delia fui-

na.PalTati alquanti giord,llaiidoli pure sii l*arcQÌ,e sù le guardie^

fu fcouertojch'ii Viceré haueua intefOiChe folo il i\Iormillo fecre-

So, &apertamécchaueiiaoppiignatocòtro il voler di quello, acciò

Roa li folle polla i* inquilltione, laonde volendo anche far qualche

dirnoliradone contro ài lui, lo fece citare auanti il Regente ad in-

formaodum ^ li Monriillo intiepido, fap?ndo oue tendeua il negQ-

tio, deliberò adeurard , & andar ficaro à prefentarO, laonde egli

fubito ritmuò 40. huomioisaella guerra efperti, pieni di valore,

pronti ad ogni fuo valere,& ordinò , che ciuci quelli armati fecre-

tamenre, con buoni archibufetti^à guifa di litiganti entraffero ia^

Vicaria, con ircrkmr€,carceJnl!rumenti,e Umili cofe.accìochc bi-

legando lo foccorreffero , egli poi accompagnato quali da tutta

ia Città , comparfe alianti il Regene , il quale accortoli del tratta-

tO: lo venne ad ineoatrarc imo alla Scala , c con fiate parole , gi>»“
tofcc>‘
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nofcendo if perìcolo » nel quale egli incorreua, accarezzandolo! 4
Cafa il rìmandòiche da tutto il recante della Città fii veduco!Ìi Re-
gente fubito il tutto riferì al Viceréiil quale vedédoii fuopenfierp

no hauere fortitoil defiderato Tuo fine, pensò per altra viahauer U
Mortaillo nelle mani,e conchiufeà tempo dì notte tnandarèiina^

Compagnia di Spagniuoli à prenderlo in cafa. Fatta qutfiacon-

clufione vno fpagniuoloiàcui difpiaceQanoquefii modiiadiretci;ò

vero per haucrne qualche cortefia,re ne venne due di dopò, à mea*
za notte notàdodal CallelÌo,ad atiìfare Cefare, che la fegutee not-

te doueua effer prefo, egli hauendo quello intefoideliberò al timo
feoprirfi publico nemico del Viceré , & andato il giorno feguente

4 mezzo dì alla Piazza dell'OlmnyOue erano i fondachi pieni d’ar-

fne!4id[e al Popolo qualmente il Viceré haucua determinato farlo

à tradimento pigliar in Cafa, e fubito rottele boteghe fece armare
€Ìarcuno!acciò la Città fofie diferadall'lnqulficione, e così armati

andarono ordinariamente centra gli SpagniuolÌ!de' quali molti fi

faiuaronoin Caftelloj&elfendone rimafti 17. alla Taucrna del

Cerreglio,volendo far teda, e refifìere alai impeto, furono tutti

tagliati à pezzi , Venuta la notte il Popolo facendo molti fuochi

fìaua sii la guardiane bene preparato per difendei^, il Viceré du»
bitando di peggio,& hauendo il Caflello fprouiiio di viccouaglie>

volendo prima foriifìcarfi,il che non fu confideratOjmandó molti

Caualieiià parlar al Mormiilo,& ad efortarloà quietarn,&à fa-

re qualche accordo, e tregua per otto di, nel qual tempo egli vede-

rtbbe rimediare al tuttoifatta la cregU 3 ,fù tra canto prouedutoal

Cafielio di viitouaglie, 3<: altro,e di 5000. fbldati, non altrimenie^

come fehauefieà fare continua guerra , per il che tutta la Città fi

pofe à fare le (ue difefe.Finiti gli otto giorni della tregua,ritrouà •

doli gl’italiani,c Spagniuoli infieme^e venuti alle parole
,
quali d*

Italiani, ò Spagniuoli fuilero più valorofì, venero a!i’armi,di mo-
do,che fi attaccò vna braua fcaramuccia,!! che vedendo quelii,che

erano in Cane!]o>cominciarono à tirare molte arteg iarie , e durò
quefia guerra 15. giorni continui, il chefii con non piccola mor*
ulità udì* vna, e delPalcra parte, c mentre vn giorno fi fcaramuc-

ciana,entrò vna Compagnia Spagntuola nella Piazza ddl’0]mo,e
depredò quella fino à mezza Strada,!) perche vi concorfe la Città,

& occife tutti quelli Spagniuoli. Venutoli giojno feguente furo-

no pofic le guardie à i capi delle firade, e fi ridutiero tutti i Gentir
huooiini à S.Lorenzo,per còfultarfi di quàto hauano à f«re,e giu*

rarono 1* vnojàl’aierc f^^delrà, no dimeno molti di quelli lafegué-

£c notte fe n’andarono p fecreto ordine del Viceré inCaftello, del

che fdegaato il Mormiilo k nc dolfe molto coi Popolo, il quale

villi©
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vinto dalla cokraiandò alle cafe di quei Titolatii che erano co£!
loro poco difcorioi andati nel Cafiello , e Ji faccheggiarono
tutte ic cafe . In quedo mezzo molti Cittadini per fuggirei di-

Ilurbii f tumulti|& anco la morte/e n’ andarono in diuerfi

li> e Città del Regno, e foiameote con virii animo pronti à morire
per la Patria, rimafero io Nap. il Prior di Bari di cafa Caracciolot
e l'aaimofo MormiiIo,i quali deliberati difender la Patria, con al ^

cuoi altri asoldarono 4000, fanti per fecreto confiiio di Fabriiio

Marramaldo , 6c erano quali tutti fuorufeiti , c pofero le Compa-
gnieail incontro del caltello, e d' altri luochi, fra tanto il Viceré,

che pur cercaua contro Napoletani far qualche fcgnalata impre-
fa, fece di fecreto venire 400. Cauallì leggieri, con ordine,che ss-

zarifpetlo alcuno/ubito, eh’ entrati fuS^ero nella Città,doueSero

Taccheggiarla tutta, màeSeado ftato, così volendo Dio, feoperto

ii tutto al Caracciolo, & al Mormillo , efli con maggior rccrctcz-

za^mandarono vnabrauacópagnìad’Archibufcieri ad imbofcarli

al Borgo di chiaia,& ali*vfcir, che fecero i 400. Caualii, furono co

buone archibufeiate aSaltau, e ributtati fino ai Camello, & in que-

lla furia molti foldad Napoletani andarono à Pozzuolo al barco
del Viceré, e gli tolfero 40. Vacche roS^, maudacegli in dono dal

Duca di Fiorenza fuo Genero. Mentre la Città era trauagliaca da
tanti tuaoulti,eranofi partiti il Principe di Saìerno , il Sangro,e

con quellapiù preilezza,che fi potè, fi condufferp in Norimberga
alla prefenza deirimperadore, dal quale non hauendo impetrata
vdieaz3,fLi fatto loro intendere,che doueSero à i Minifiri di S.M,
rifei ire quello,che esfi voleuano,1a qual fatta in ifcritcura,& à boc-

ca,fù impofio al Principe di Salerno, eh' egli à pena della vita no
douefie partir di Corte fenza ordine del Imperadore, al Sangro
fu ordinato,che fenza alcuna dilatione di tempo, fe nc ritornalo
con Pietro Mendozza Marchefe della Valle Siciliana , il quale era

già fiato mandato dal Vireréà dar mala iaformatioae dei foccef-

fo,6c à feufare le cofe fue,rifpose il Principesche egli era pronto à
far quanto comàdaua il Sacro Imperadore,rifieSo difie il Sangro,

ma ben però,che egli non voleua partire , fe prima non pariauaL.»

alIaMaefià fija,gli fii rifpoflo con afprc parole, che bifognaua.^

fenz* altra replica aJ tutto partirli , altrimente faria come inobe-

diéte alla Corona caiigato.Rifpofe intrepida® ere Placido, ch’ai

tutto auucngafi quel che fi voglia della vita, haueua determinato

nò partirò, ic prima, fi come era il douere,eSendo màJato dalla fua

Città canto fedele all'Imperatore,non parlaua con fua Maefià, la

quale per debito di giullitia era tenuto afeoitare i fuoi Seruidori
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ia cofedi tanta importanza,e però egli haueua conclnfo non par-

nrfiifc non legato,ò morto , e unto più, che egli non i* hauena à

chiedere perdono d'errore alcuno,mà folo ifìando eercaua effcie

afcoltaco dal buono Imperadore , acciòchc intefa la verità di laari

roni')ri,prouedclfe à quelli come per giaihtia gli parcua, finalmé-

teMrjnf. a* Arraffe, & il Regente del Coniiglio fopremo di fua^

Maefìà,vinto da quelle,& altre ragioni efficaci, differo , che nocL^

mancariano procura* e,che egli fufle ailaprefenza dcli’imperado-

re introdotto,e così i fatti corrirpofero alle parole . Imperov^he 11

giorno feguentefù à parlare con fua Maefià , alla quale aniaiofa-

inentc, edottamente efpofe quanto haueua hauutO/in cornmisuo'

ne della fua Città,e dimollrò quanto ingiuflamente D. Pietro ruo

Viceré haueua maltrattata la Città, ponendola fuor di ragioni in

Cumaiti,afF ittionije mirerie,e foggiuafe , che fua Maefià potria-*

con grai facilità ccrtificarfi del vero, facendo venire alla prefenza

fua il detto Marchwfe della Valle,e ragionar con effoà fronte, poi-

ché l'vno era venuto in difefa del Viceré, e i’akro della fua amore-
vole, e fede! Città, e poi factliè Sua .Vaeflà quello che più per debito

di giutlitia gli pareua, Piinperadore,che era prudente, e fauio , co-

nofcendoil vero. Cerna volere , che al?rimente fi venilfe alle prone

della verità ydjfle benignameare à Placido , che egli non haueua fa-

puto,ch’ei foè'e andato per as filiere in Corte, e che già la fpeditio-

ne era fatta , (i come conueniua alia fua riputatione , né fi poteua

per alfhora mutare, ma col tempo, e predo prouederebbealla Cit-

tà con fodisfaitione di tutti, e però egli doueile con buon animo , e

ficuro ritornar à Nap. à fine fi portaife la debita obeiienza , e così

il Saagro baciata la mano ali* imperadorc, e fendutegli à pieno le

douute grane, il feguente giorno fi parti fola,e venuto à Nap, tr».

«ò la Citrà come vi hò detto in arn:ie,& in guerra, per il che fu fu-

bito fatta tregua per imcaderc qual fofle la volontà dell' Impera-
dorè, la qual era,ch’egli ordinaua, che la Città douefie poncr l’ar-

me in potere del Viceré , il quale hauerebbe poi maniféfiato qual
foffeil parere intornoàtal negotiodi Sua Maefià.Hauucafiqfiari-

fpofla, ancorché dura, & acerba, operò il Sangro, & altri ,chcfù
data robedien2a,licenriati i Soldati, data la difefa, confignate Taf-

mi, St efeguito molto più di quello,che haueua comandato Tlmpe-
ra^ore, ii Vicerc fodisfaito di quella obedienza , ancorché tutte T

armi non follerò confignate à Giouanni da Sella de’ Pafcuali Medi-
co eccellente, primo Eletto, e Conferuatoi e della Città, il quale do-

«eua poi confignarle, sì come le confignò in Calkllo al Viceré, fc.

cc coiiccarc tré giorni dopò tutti i Deputati delU Città, & à quei*

il
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li , chedeSderauanofaperequal folle la mente dell’ ItapcràdorCJ»

benignamente diffe , che al!a Città perdonaua , e che affidando Ce-

fare xMorniillo,ii Priordi Barile Giouanni da Sefla ali’Imperado-

re, hauerebbono hauuto da Tua Maefìà il reflo della giuftitia* Po»
die hore dopò partiti che furono! Deputati, publicò il Viceré

à quali aon perdonaua l’ Imperad. tra quali vi erano il Morna il*

Io, il Priore, & il Seda, e nel naedeGmo giorno fii decretato laauef-

feroà morire, ma effi intefasi nuoua mutatione,fene fuggirono à

Roma 5 e furono i fuoi beni confifeati • Fi poi in ifpasio di tempo
à tutti,& à quelli tré perdonato , mà tra tanto il Sangro fìi molto

franagli ato, perche ftando egli con animo quieto , e contento , fii

auuifato dopò fei giorni, ch’il Viceré hiaueua màdato alcuni Spa-

gniuoli a pigliar tutte le Porte , e che fra gli altri egli lo voleua.#

priggione,s*accorfe Placido, ch^quefto era fasto per ponerlo itu»

fuga,acciò Ce ne fuggi fle,mà fapen'do eg i non hauer commefib er-

rore alcono c5 cro i Tuoi Signori, iecerminò corro il volere d* ami-

ci, e parenti di non mouerfi , rifoiuto piu prcfto per honore di sé,

e della Patria metter fi à pericolo di morte,che dar col fuo fuggire

ombra di qualche rnisfarto,né voleua,ch’il Popolo potelTe dolerfi,

ch’egli l’hauelTe tradito, con fargli deponer P armi , e poi effere il

pamoà fuggire, con tal’ animo fe ne fteite più di due bore auanci

alia porta ad afpettare il focce£fa,alla fine vedendo venire il Regc-

ce della Vicaria con 50G. Soldatiife gli fece incontro,e glido»^-
dòqaelIo,che an Jaiia cercando, fagli rifpofio,che egli era prigìo-

nedi Sua Maefià. Dunque rifpofe il Sangro. Io fono in buone ma-*

ni, e fono più che ficuro,che quella non mi lafciarà far torto alcu-

no. Imperòche Io Tempre bene operando, le fono fiato con tuttala

mia famiglia fedelilTuno feruidore, il che ben lo può tefiimoniare-f

il V^iceré,& elio Regente,dopò molte altre parole fù condotto iti-»

Cafiello, facendo girare tutta laCitrà, ccnifperanza forfè , che dì

nuQUO fi fofie folleuara,il che facilmente poteua riulcire , mà egli

frmpre andana pregandojC perfuadendo,che non fi faceffe motiuo

alcuno,e che tutii llefiero quieti,attendefiero a’ loro offici),né du-

bitaffero della perfona fua, la quale faria così ficurain Cafiello,co-.

mein altra parte. Pofio pjacìdo'ta prigione, vi flette fette meh,

non ofiante, che i’ Imperadore haueffe mandato quattro commif-

fioni al Viceré,che Io doueffe ponete in libertà, fi-al.con molto fuo

hQnore,e gloria liberato, non potè maiefi'ere dal Viceré in cinque

anni, che dopò viffe D. Pietro offjfo . Viue ancora il d. Placido,

&

èq.iello di cui habbiamo ragionato nel difcorfo de* Caualleiiz-

2i. Hor eccola finito il ragionamento di quelli tenti, e diuerfi ro-
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àìori>i quali pofcro la Città in canta confusone,e le diedero tanto

flagello,dal principip deirAnno iìnoallafine d'AgQfloibcnchej

le gwerre hebbero principio nel nsefe di Maggio.

AI. Veramente mi hauete dato non picciol contento in narrar*

mi così ftupendo fucceifo % e nel vero fecero bene i Napoletani,ef-

fendo Chriftiani fedeli,& obedienti alla Santa Madre Chiefajà no

lafeiarfi mettere il giogo deJi’lnquifitionc,aneorche era folamétc

per ieuare qualche falfa opinione, chefoiTe nata in qualche mali-

gao fpiriiìto , il quale però finalmente non può fiiggirc, effendo

feoperto il cortelio dell’Eccicfiafiica giufiiiia , & in quefio cafo 0

moflrarono molto feruidi , 6c animofi il Morraillo , & il Sangro.

Lo. Si mollrò anco ìnfieme co quefti,di grandifs.valore,& animo
Aniballe Bozzato fratello di Fabritio, huorao degno di eficre c6

numerato trài Nobili , 6c honorati Caualieri, il quale fuggito

à

Koma,fu poi fatto Cardinale. Hora quietati i romori, e pacificati

gli animi, fe ne flette la Città in pace,& é ben vero che D. Pietro

Viceré di Nap. non cefsò di procefTar il Principe di Salerno, fin-

che publicandoloribelle , lo priuò del Principato , e queflo fecc-s

egli per lo fdegno conceputo contro del Principe. Imperoche egli

prefeii carico di andare all’ Itaperadore, e laiisentarfl di lui in no-

me del Popolo Napoletano,egli fe n’andò al Ré diFracia,daI qua-

le con buona prouifione fii molto honorato, e mori nel 15(58. Oe-
corfe poi,che nel 1 555. hauendo pofto 1* Imperadore Pafiedio alla

Città di Metz,porta nel tcricorio di Lorena, fcrifl'e à D. Pietro Vi-
ceré, chedoueffe perfonalmentecon buono Efercito andare alfa->

guerra di Siena, il quale hauendo fatto t5.ro. Fanti , efatto delia-*

Fantaria Italiana Capitan generale Afeanio della Corgna , lafcià*

do in Nap. D. Luigi Aio figliuolo, e fcco menando D. Garfia Ge-
nerale delleFanterie Spagniuoie,giunto in Fiorenzas* ammalò,

&

in breui giorni cangiò la vita con la morte, lafciando la fua bellif-

Cma,& honorata moglie Vincenza Spinella Nobile Napoletana.

Al. Mi marauigIio,che 1
* Imperadore leuaflfe da Napoli D. Pie-*

tro per mandarlo à quella guerra,effendo,che egli era molto vtile

à quel Regno.
Lo. Sapete bene,che l’Imperador Carlo non poteua col Aio buo-
no giuditio,e diicorfo operar co/a,che non fufle buona, egli defi-

deraua occafìone giufla di poterlo honoratamenre leuare . Impe-
roche fapeua,che D. Pietro per la fua feuerità non era molto dSLs

Napo’etani amato,& erane flato richieflo in nome della Città dal

Principe di Salerno
,
quando egli fu à Aia Maeflà nel tempo de’

i

roiiiOfi.Morto D, Pietro,fu mandato al gouerno di Nap.il Cardi.

X Dal
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nal Pacccco, sin tanto, che veniua Hernàdo Aluarez Duca d’Al-
ba già difegnato Viceré, il quale hauendo lafciato in Milano bel-

Hfiinai ordini in nome del Ré Filippo, al quale il Padre,ritirandQfi

dalle cure mondane à folitaria vita , haueua rinunciato i Regni, fe

nc véne àNap.nel £ jy4*'&ii Pacecco fé ne ritornò à Roma.Soc-
ceffero poi nel 1 5 J7. come fapete la guerra del Duca d* Alba col

Papada venuta deirEfercito di Francia, la guerra fatta nel Regno
diNap.nel Piemonte, nella Fiandra, e nelle frontiere di Ferrara, co
la pace fatta fra il Papa,e il Ré Gattolico,& il Ré ChridianifiSmo,

dopò la qual pace il Rè Filippo rimunerò molti Cauaiieri Napo-
letani delia fedeltà da loro moftraca in quella guerra contro il Pa-
pa. Diede come habbiamo detto nelle famiglie à Gio;Giofepp^
Cantelmo Contedi Popoli il titolo di Duca, e lo creò ConOglierc
di guerra nei Regno di Nap. à Carlo Spinello Caualier valo-

rofoCóte diSeminara còceffe primieraméte il titolo diDuca. Diede
anco il medeOmo titolo a Gio: Diomede Carrafa Conte di Mada-
Ioai,5£ va filo Nipotecreò Marchefed* ^rieozo. Fece Marchefe.»

Scipione Pignacelio Conce di Lauro , diede 100. Scudi l* annodi
prouihoae ad ./Andrea Nackrio, &à Lucretio della PortadiLec-
ce, per il valore modrò nella guerra di Ciuitellai diede fimilmente

zoo. feudi Panno,à Gio: /Antonio della Calce Maeftro di Canapo in

Ciuii:ella,Confignò ad Afeanio della Crogna vn’étraia di dooodeu-

dì i’anno.v/f Tuo fratello Cardinal di Perugia conceffe alcune en-

trate Eccie(iafliche,alla madre loro mentre viueua mille feudi i*à-

no,ecosì quafi à tutti quelli,che l’ haueuano valorofamente ferui-

lo, fece honoratacorteha.óccorfe poi,chc nel 1 558. eflendo guer-

ra trà ChrilliariÌ5& il Turco, Caramuflafà Bafcià con velocità in-

credibile, c diilauucdutamente comparfe vna mattina a! Capo
di M4fli,aaticamente Capo della Minerua,condotto da alcuni Re-

negati nella Città di Malfa,polla ne’gli occhi di Nap^prefe di not-

te pili di 4000 perfofìe,& andato à Sorrento, in quello entrato

per opera d* vno Schiauo, occife molti,rubbò le Chiefe,bruggià i

Monadecij , c con gran buttino menò feco piu di mille anime, né

fa alcuno,che gli faceffe contraflQ,& in quello Aano alli 7. del me-

fe di Settembre morì rimperaiorc Carlo, V., 1
' efequie del qualo

furono in Nap. celebrate alli 2,4, del Mefe di Febraro, nel giorno

di S. Mutìa ^pollolo , nel qual giorno nacque,& era all* hora^

Gouernaior del Regno il Cardinal Cueua,detto Bartolomeo., Fu-

rono i* Efequie belìislsrae accompagnate da tutti i Principi cli^

RegnooFerrante Loffredo Marchefe di Treuico portaiia lo Stocco

imperiale^ Hettorrc PignatelloDuca di Monteleone lo Scettro,
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D.Indico d**/^uoIos Gran Cancelliere del Regno il Mondo,D. In-

dico Piccolonoini Duca d* Amalfi Gran Giufìitiere porcauala^

Corona deD’lmperio, e T oracione fanebre fiì recicau da Girola-

mo Scripando */frciuercouo di Salerno , che fu poi Cardinale,e-o

perche era anco morta la Regina Maria d' Inghilterra moglie de!

Ré Filippo,furonofattecon i’ifiefs’ordine due giorni dopò TEfc-

quie della detta Regina, oue il Singolare , & vaico Francefchiiio

Visdomini da Ferrara fece l*ora£ione,dclla quale fi (lupi il Mon-
do.Socceffe poi nel mefe di Giugno lo fponfalitio tra il RéFiiip«

po,c la Regina Ifabella di Valois , la quale fiì in Parigi fpofata in

nome del Ré dal Duca d’Alua,nel qual .^nno mori in Nap^D.lfa*

bella di Capua Principeifa di Moifetta
,
già moglie di Ferrante^

Gonfaga,morto poco dopò la prefa di S. Quintino,e la Regina di

Polonia Bona Sforza Vedoua del Rè Sigismondo venendo à mor-
te in Puglia lafciò il Ducato di Bari al Ré Filippo,& vna grà qua-

cita di feudi à Gio; Lorenzo Pappacoda Caualiero Napol. il qua-

le era flato lungamente fuo familiar Secreto.Mori anco non mol-

to dopò la beiìisfìma, Nobile,e cofìumaca Portia Cap cce moglie-*

deIi’honoraco,e molto virtuofo Berardino Rota Caualierc di noa
picciola dottrina,& Eccellente Poeta.Venuto l'Anno ijdi -D.Pa-
rafan dìRiuiera Ducad* Aicalà,ch£ era V'^iceré di Nap, con con*

figlio della Città fece al Porto detto il Molo edificarui per como-
dità de* Nauiganti la bellisfima fonte,e n’hebbe il penderò il Duca
di Seminara Carlo Spincllo,e Ferrante C arrafa Marchef di S. Lu-
cido, nel qual ^nno nel Monaflerio di S. Gaudiofò volendo Laura
Pifcicella Abbadeffa di quel Monaflerio rinonare vn'antica Cap-
pella,oae ripofaua il Corpo di S. Fortunata V. M. furono ricro-

uatii Corpi di Carponio,Euachriflo,ePrifiano M^^rtiri, fratelli di

detta FortunataA vna ampollina del fangue di S. Stefano Proto-

martire . In queflo Anno mori Diomede Carrafa Duca ci Mada-
loni,e Viceré d' Otranto,di cui n'habbiamo ragionato nclia fami-

glia Carrafa.NcIfinedi Luglio -fu nel Regno diNap.ncl e propin-

que Ifoìe,e nella Sicilia vn Terremoto grande , ma fù maggioi e-»

in PrincipatOj& in Ba01icara,Gue cadcrono à terra SalbanujTito^

Picerno,San Licandro,la Polla,& altri luochi,e nei fegueute mefe
d’Agofio ne fii vn'altro,!! cui furore fii anco fentico in Kap.per la

forza del quale, oltre i danni parici nelle Prouincie , vi n:orircn3

poco meno di doo. perfonc» c fi rouinarono trà Cafe , e Chjefc y r,

edefici;, nel guai*Anno fi trouauano al Concilio di Trento molti
honorari,e dotti Napo]etani,cioè il Cardinal Scripando ,

Fràcefeo

Ferdinando.d’ Auolos Marchefe di Pefeara in nome del ReFilip-
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fOiFerrate d'Anaa Arciuefeouo d’Amalfi, Pietro Antonio di Ca-
pua ^/Arciuefeouo d’Otranto,Sigismondo SaracenoArciuefeouo di

Macera, GioTomafoSanfeliccCommilTario del Papa, e Vefcouo
della Caua,il Vefcouo di Cahzzo Fabio Mirto

J

1 Sacrifla del Papa
Gio: Giacomo Barba dell’Ordine di S. ^goftino Vefcouo dì Ter-
ni, il Vefcouo di Tropeia Pompeo Piccolomi d’Aragona, wAnibale

Saraceno Vefcouo di Le8ce,& il Vefcouo delPAcerra Fabritio Se-

uerino,e molti altri Teologi,Frati, e fecolari,Nicola Antonio Ca-
racciolo ConOgliere della guerra del Regno ,e Marchefe di Vico
mori in queii’Anno^e fu fepolco nella fuabelIiHiraa Cappella nella

Chiefa di S.Giouanai à Carbonarai L* anno feguente il Gentilisf.

e corcefe D. Antonio d’^ragonaidi cui habbiamo ragionato Du-
ca di Montaito andò in Sicilia à fpofare Phonorata D.Maria del*,

la Zerda figlia del Viceré di Sicilia , nel qual tempo fattoli il Ge-
nerai Parlamento in Nap. oueil Viceré propofe il bifogno ,ch*

haueua il Ré Filippo per le guerre hauute,e che haueua,Gio: Vin-
censio Macedonio Configiiere dcIRé,Sindiccì della Città,gli ofFcr-

fe,acciò il Ré fe ne fcfuifie,vn milione ci’oro.Venuto il naefed’ Ot-
tobre D. Gio: di Meadoz2aCapitan Generale dell* Armata Spa-
go! uola partendoli da Nap. per andare in Ifpagnajprefe dueGa*
iere turclKfclie,che andauano rubbando il mar£,c fece fquarcare-»

12. Renegatf,e cagliar il nafo à molti Turchi, nel qual tempo AU
tonfo Carrafa Arciuefeouo di Nap.,e Cardinale, e figliuolo d’An •

louio entrò honoraramente nella Città , e mori nel 1565. in età d’

anni aj.Hora venuto 1
* ^^nno 1 vennero alla Spiagia di Nap.

prefero Polìlipo,éc era la notte deli* Afcenùone, tre Galeotte Tur-
clsefchc^e con vergogna de* Napoletani fe ne menarono molte^
aniime , k quali furono rifeattate dalla bontà del Viceré • Soccefie

poi sic! 1 ydy. la guerra di Malsa,la quale fu foccorfa dall*Arn3ata

del Réjdi cui era Cap itan Generale il non mai à pieno lodato,

vaiorofoD. Garfia di Toledo. Era 1* Annata di 50. Gaiere,n3ori-

roooin qil a guerra circa 300. Caualeri delia Croce, e circa 4000.

Cliriilianisdi Torchi ne morirono in guerra circa i zoo. e d’infer-

mità 4000.C COSI fìi liberata Malta^Elfendo poi venuto à morte Da
AJfonfo arciuefeouo di Nap. fii daio T ^reiuefeouado al giudi-

ilofo Mario Carrafa, huomo di religiofa vita, grato ne! conuerfa-

re, giocondo à gli amici, à virtuolj faaoreuole, liberale à poaeri,

&à peccatori demente. Egli modeflamente riformò cOii 1
’ esepio

di sé ilefio la licenza de’ fuoi Ecciefiafiici, ord inò, che ogni giorno

fallerò da Canonici dette i’hore nel Tempio , infiituì con mrrabi!

rura lo Studio dei Semsnario,oue fono jO/figliuoii^aiUquali fono

confi-
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conflgnati Maeftri nelle hunaane, e facre lettere , & anco nella non -

fica difciplinatiscofa veramente degna d*honore, bella da vedcre,&

vtilc alia Città. Ridufie con none Riforme le Religiofe di S. Pa-

tritita,e di S.Ligorio,alla profeslìone,e regola di S. Benedetto,che

prima in habito biancone non profeiTe,renza regola menauano la

loro vita Religiofa.Hà poi con /ingoiar contento, e piacere de*ri-

guardanti ridotta in bellisfima forma la Chiefa^ & Arciuefeouado.

Suo Luogotenente è D. Paolo Taffohuomo veramente dotto, c di

religiofi coftiimi ornato:Hà poi per Lettore D.Fràcefco Lobardo
Teologo honorato,e d’ottima vita,e finalmente della fua bontà,

&

integrità non accede,che io ne ragioni più , acciòche io non paia

adolatore, il qual peccato fù Tempre da mè fuggito^ il che molto
bene fapete.

Al. Io lo 8Ò,e vi laudo,no dimeno faria flato buono p voi,e fenza

vo/lro dàno, che fofiiuo alle volte accoflato co qualche adolatio-

ne,slza la quale pochi afeeadono à gradi de gli honori alla opi-

niou di qualch’vno,perche ancor voi haucrefte hauuto parte della

Republica,e farefìc riufcico predo i vo/lri in maggior confiderati-

one,e k bene da molti Signori fece tenuto come d deue,tale,quale

fiele, pure farla cofa lodeuole edere alle volle più prefio capo di

Lucerta, che coda di Dragone, conciofiache il comandare,ci’cf*

Ter feruito è dolce cofa.

Lo. Non fi può negare,che l* effer fuperiorc non fiacofa hono-
reuole,mà bifogn a effer da Dio, e non daglihuomini chiamato,
perche da quello difeende ogni porefià,e fapete bene , che molte^
voice glihonorati gradi permesfi da Dioà gli huomini,fono di-

moli di Superbia, e Scentille di vanagloria, e quanto più e grande
ladigiuiàjtanto più è grande il pericolo di quello, che la riceue,e

veramente quello che faglie alla fommità delle gràdezze, faglie vn
Monte di facighe,edi fudori,e Tempre s* egli vuol viuere chrifiia-

namentc,combatte contro le Squadre delie tentaiioni,ch’ ogn’ho-
ragli vengono inc5tro,e Tappiate, che tanto più si fà vicino l’huo-

moà Dio,quanto più s'allontana dagli humani honori, chefe ne
vanno come fumo al vento , e gli honori con 1* ambkionc cercati

fabricano finalmente à gli animi ambiriofi vn palazzo nell’ Infer-

no.A mè bafieuole è quello,che mi concede il Sommo Dio, il qua-
Icfia quello, che mi conferui à modo Tuo, e midonilafua fantisfi-

fnag! arja,e quiui voglio facciamo fine al noftro ragionamento.
Al. Deh dì gratia Signor Lodouicojfe non vi è discarOjC difiur-

bo,hauendo voi fatta mentione di tanti Caualieri honorati vaio-

rofi neiparmi, & agili nel caualcare , ditemi anco sé in Napoli fi

iroua-
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trouano perfonepcr virtù ^ e dottrina degne di efler ornate i ece*

Icbratc,

Lo. A tné farà fauorCi e contento il Satisfare al Vodro gentilifs.

animo,Se honorato volere, osa auuertitc, che fe io volcflì narrami
di tutti,non hauerei tempo , che comodo ci fu(re,iroperockc fono
molti , tra quali lafciaodo Donato Antonio altomare Medico
EccelJcntc,e Tomafo Tuo fratello,gran Dottor di Leggi, c Confi**

glieredi Carlo V. tolto à noi dalla morte , fi trouano faoggi icu

medicina. Marino Spinello,Cefare Scannapccora 5 Gio: Antonio
PifanOiGio: Francefco Brancaleone,il quale non folaroente c Me-
dico honorato, ma Filofofo raro,Orator Singolare, & Eccellente

legifia . Ecei Berardino Longo Lettore, e di Filofofia profelTorc

vnico,e Paolo Monaco IetEeratiflimo,iI quale con molti altri Me-
dici di detta Giiri può fiare à paragone di qualunque altro Ita-

liano. Sonoui poi Francefeo Antonio Villani del Seggi® di Mota-
goa, Fraacefeo Reuertera, e Colfaluo Belmudes, tutti tre degni di

lodi,e Regent! della Cancelleria, e dejphonorato Configlio Colla-

terale. Sonoui poi Francefeo Antonio Dauid Prefidente della Sù-

maria, Gio; Andrea de Curtis molto efperto, e di giuditio pieno,

Antonio Orefice di fingolar dircorfoiGiorFelicc Scalaleone d*elo-

qucnzararOjVinccntio de Franchis di nairabiJ fapere , el* incclJi-

gente Cefare Vitello,tutti Configlicri.Euui poi fi come altre vol-

te vi hò detto il Duca d* Atri d*Acquauiua,Berardino Rota, di cui

poco prima habbiamo ragionato, Ferrante Carrafa, Giulio Cefa-

lo Caracciolo, Bcrardino Moccia, Gio; Francefeo de* Rosfi Dot-
tore Hiftorieo,& Vniuerfaie,Claudio Sartio,il quale oltre,che egli

c Dottor di legge,é anco intelligente deli* altre feienze , Euui An-
gelo di Coftàzo, Scipione w^mmirato, Pietro Gambacorta Hifio-

rico Eccclieatc,Luigi TanfilIo,v4 ntonio Mariconda, Camillo Se-

riral]o,Gio: w^ntonio Sironc molto efperiOje Gio: Baitifia ^/^r-

cuccio fingolar Poeta;Gio;Battifia Boluico buono Humanifia,&
Hiftorico Eccellente,& crani Ciarletta Caracciolo,hoi a paffato à

miglior vita,!’ opere del quale prefio fi vederanno in luce, fononi

poi infiniti altri,!'] nome de*quali per bora non mi fouuiene , vi fi

trouano anco molti,& Eccellenti Mufici , rrà quali vi fi annouc-

rano Paolo Scardo, Eligio della Marra, e Girolamo fuo fratello,

Stefano PeIis,Rocco de*Barri,D. Gio; Dnco di Nola ,
Filippo di

Mòte, Fabricio Dentice,Pietro Cis,Gio;v^otonio,Pompeo,c Giu-

lio Seuerini fratelli Sonatori Eccclléti di Viola, Antonio di Gio:

Battifia Grifone molto honorato fatto nouamente Caualierc di S.

Giacomo, e per le fue virtù, e buone qualità molto caro al Viceré
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D.Parafan Duca d*AIcalà.Euui anco vn’ altro giouane di non po-

ca efpettatione ftudiofo di mufica, detto GiozBattifta Bruto, li cui

antecelf jri vengonOiCome dicono da Roraa,diicefi dagli antichi

Bruti. Sonoui parimente infiniti altri profefiori di Mufica, li qua-

li voglio pafiare,perche hormai è tépo, efiendo 1* fiora molto tar-

da, di poner fine al nofiro ragionamento, e col dirui, che Napoli è

dotata di Corte,regali,di fegnalati Principi, di valorod Duchi,
d'

honorati Marchefi,di Magnifici Conti, Signori,e Baroni,di Caua-
licri illullri,di giouani vaghi,e ieggiadri,& efpertiSoldatijdi Teo-
logi pcriti,di Dottori non indotti, di Filofofi rari, di Medici per-

fetti,d'Oratori buoni,di diuini Poeti,di Mufici Eccellenti, c final -

naeote di Donne fauic, viriuore,e belle,faccio fine,e tanto piu, che

à voi nc viene il vofiro Seruidore, e pregoui ad hauermi per ifeu-

fato, fc hauelTe,!! come credoiin molte cofe mancato,andati, cheL»

Dio vi acccompagni.

lo Signor mio mi riferbo à dimani à renderui le douute gra-

tie,c vi afpecto in cara,oue ritrouarete Marco Antonio, e Chrifio-

faro miei fraceIli,Tadio , e Luigi Gontarini, Pietro di Bauifia Ze-
no , Auguftino , Andre:! , e Nicolò Malipie^OiFrancefco Modo,
Giufciniano,Luigi, e Gioiunni Nipoti paterni di quel taoto li-

berale, e per le rare fae virtù degno di perpetuo honore Federico

^^Baduaro, il quale non potrà, fe non da tutti al fine elfere lodato.

Vederete poi il gentile, e viriuofo Dottor Marco Moretto, ii pie-

no di giuditio D. Francefeo Argentino,!! corccfcje di virtù orna-

to Luigi Balbi, altri vofiri amici, che vi (i de{iderano,à Dio.

jél Molto Aiagnifeo Alefandro Leone

P Erchc nel difeorfo facto già tré giorni, fopra Foriginc de*No-
bili Napoletani aggregati à gli honorati Seggi . Io nc lafciai

molti, fi perche l' fiora era tarda fi anche perche non mi fouucni-

uano in mente, e poco haueuo , che dire
,
parmi eficndomi venuto

à memoria mandarui l'origine di quelli, de* quali non feci mentio-

ne alcuna, e quello faccio acciò Tappiate onde habbiano tutti quel-

li di Seggio hauuta i'origine loro.Prima nel Seggio di Capuana^
hauete à rapere,che li Forma vennero daPiedimonte,e furono ag-

gregati al Seggio nel 1440. hauendofi Giouanni Forma Luogote-
nente del Gran Protonotario cafato in vna di Cafa Caracciolo, Se

alcuni dicono effere venuti da Roma.
I Manzelli vennero da Salerno,! Protonobilisfimi,detti prima

Faccipecori,vennero da Sorrento , 6: al tempo di Carlo x. furono
aggregati al fopradetso Seggio .

1

Pandoni vennero di Capua,i Se-

rimandi dicono di venire da Grecia, di quella famiglia vi fù Vale-
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fio Hiilire del Ré Roberto, e Papa Pio 4, diede il Cardinalato à 61^
rolarao Arciuefeouo di Salerno, che prima fu Generale di S. Aa-
gufiino.Li Somma vennero da Pifa,& altri dicono da Somma,& il

primo, che diede principioà quella famiglia fu Nicolòal tempo
di Carlo z,

Qgelli di Nido , de'quali non habbiamo fatta mentionejfoao
gli A22Ìa,li quali vennero di Capua.LiBerJingicri venero da Tra-
ici > LiCapani da Cilento; Li Diafcarloni da Spagna; Li Cardine di

Spagna
; Li Dolce d’ Li Gallarani da Milano; Li Gatta,

S

come dice il Dottor di Legge Giacomo Gatta, vennero da Sicilia;

Li Luna, e lì Monfolini vennero da Spagna;Li Ricci da Caftcllo à
Mare;Li Saraceni vennero da Fiorenza,& alcuni vogliono ,

lìano venuti da Francia, e che prima fi adimanda ffero Gerifalchi,e

che per hauere vn Capitano di detta famiglia oedfo vn brauisfitno

Capitano Moro, lafciaflc,così volendo il Rè di Francia, il cognome
di Girifalco, e prendelTe quello di Saraceno,dclla cui famiglia vi fiì

Gio: Michele fatto da Papa Giulio j.Cardinale.Li Serfali vennero
già 100, anni da Sorrento in Napoli,& vno diqueSi fu Pticcipe-g

di Capua.Li Spini,Ia famiglia de* quali è di due forti , l* vaa venne
da Scala,ò da Raueilo,e l'altra da Sorrento.

Li Carmignani Nobili di Montagna vennero da Germa-
nia. Li Mardonesdi Spagna.Li Miraballi fono originari; di Nap,
LiMufcettoli vennero da Rauello , di quelli vi fii Gio; Battila

Configlier Secreto di Carlo V. Imper. di cui fu tré volte Amba-
feadore à Papa Clemente 7, Fù marito di Giouanna Marramaldo,
e CDOfi nel 155J. Li Pignoni dal Cilento , li Poderichi hebbero

principio in Nap, c per le ricchezze loro diuennero grandi. Li Ri-

uera vennero di Spagna,c D.Prafan Duca d*^lcaìà , & hoggi Vi-

ceré di Nap. fù il primojche entrale in detto Seggio . Li Sanfelici

vennero di Bafilicara, quelli del Soto Secretario vennero di Spa-

gna. Li Toledi hebbero principio dal Sig.D.Pietro Viceré di Nap,
e padre del valorofo D, Garfia^huomodi grandiffimafama , d'in-

gegno,e difeorfo raro.Li Villani della famiglia di cui hoggi Fran-

cefeo Antonio é.Regence , fi come vi dilli delia Canceilaiia , e del

Configlio Collaterale,vennero daSanfeuerino.

Gli Alefandri hebbero la loro origine in Nap. c furono ric-

chilfimi, Giacobuccio di detta famiglia Signor di molti Cafielli

fìì amato aliai da! Rè Ferrante,mori nel 1491. Quelli d’Angelo fo-

no aniichisfimi Napoletani, & Angelo fù Secretario della Regina

Giouanna 1, Quelli di Gennaro hebbaro principio in Nap. e di

quefii .Antonio , e Ferdinando perla loro prudenza,& integrità di
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?ica farono molto cari à i Ré d*Aragona in Nap; & in Andrea^o
Princiuallo Caualied honorati furono in grandidima riputacionc

appreffo Ferdinando 1. &à gli altri Aragonefì , da'quali \rno keb-

be il Contado di Martorano>e Inalerò quello dì Nicotera^Antonio

di Gennaro fu ottimo Dottore,Viceprotonotarm, Condgliero»

c molte volte Arobafciadore^e fugratidìnttoà ifuoi Ré, mori nel

I jai. I GrifìS; I Macedonijl Seuerinf;Gli Stramboni, Sci Venati

fono originari;. I Meli vennero da Conca. Li Pagani fono anti*

€hisQmi,e credo veniffero da Nocera>Li Fappacodi vennero dali^

Ifoia .^enaria>&al tempo di Carlo Linotto hebbela dignftddi

Caualiere,& w/rtufo,come vogliono alcuni,amico fccreto di Già-
uannna a.fii huomo di prudenza,e di fommo valore

(Quelli d’ ^nna Nobili di Portanoua fono di Nap. di detta

famiglia vi fb Indico Capitano de* Soldati del Ré Ladislao Grars

Scnefcalco di Giouannaa. e fu fatto Nobile Venerano. I Bonifa^

ci; fono antichi di Nap. c per le loro ricchezze, e feruki; fatti alii

Ré ,6 nobilitarono al tempo di Gouanna i» Se hebbero molti Ma-
g idrati,& il Rè Federico conceffe à Roberto Bonifacio per h me-
riti della fua virciì Oria Caflello, anzi Città Metropolitana in Ter-
ra d*Otranto.Li Capuani vcnnero,come dicono alcuni,di Francia
ad yfmalfi , & indi à Napoli , di quella famiglia fi troiia $ che nel

I ^<$2,. vn Tomafo fìi Signor di moki Cafielli , c dopò lui rn Mat-
teo Capuano Caualicre honorato fcpokoin S. Domenico nella.,'

Cappella de' Duchi di Macaliini,fù Signor di Solano , e di piu di

2o.CafteIli,Iiquali Maria Tua Nipote trafportò in altre fam.ìmpc-
ròehe ella ne diede vna gran parte à Fraacefeo Pandone figlio del

fuo primo maritOjil qual Francefeo hi poi Conte di VenafiO, l*ai-

tra parte hebberoi figliuoli, che le nacquero da Nicola Sanfraroo-
do Tuo fecondo marito,e vogliono alcuni, che in effa haucile fine la

Nobile famiglia Capuana .^elli d* Alceoapt hebbero origine dal

E-euerendisf. Marco Cardinal Nipote di Papa Pio 4. Egli quan»
tunqne fufie germano, pafiando per Nap, volfe per fuo piacerci
nel iy(5o. edere aggregacco nel fopradecto Seggio. 1 Gattoli ven-
nero da Gaeta, e furono partiali di Carlo contro Lugi i. Se Ottone,
1 Ligiiori da Lettere, I Mocci,alcuni dicono efiere Originaiii,&
altri dicono,che vengono d^Airola.I Mormilli fono antichi, ori*
ginan*;, & erano al tempo dei Rè Roberto,quantunque iioafuffe-
roncl numero de* Nobili,

e potenti., per il che fotto Ciouannaz.
con grandisfima loro Lui le, cominciarono ad operare racmifC^
mokrare la vircii loro.tai che faccedendo gli altri Ré > furono Ca-
u2Ìxri hoiìoraii , ee accrebbero la Nobìld degli .fui loro.Di que*
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fti i più preclari furono Francefco,& Anecehino, vnoc!e*quali in-

geme con Optino Caracciolo liberò Giouannai. dalla tirannide
dei marito, Galero con pochisfiraa gente ai tempo di Ferdinan'
doi. fu valorofo Capitano, e aclle guerre molto cferci tato
poffederono al tempo di Giouanna x. Euolo,i] Cartello del-

l*,^bbate,e Campagna, bora poflfeggono per molto tem-

po Fregnano. Li baffoni,e con quelli ponerò fincà

quelli di Seggio, de*quali non feci all* bora
mentione alciina>hebbero la loro origi-

f>e io Napoli, e furono affai ricchi,

bora baciandoui le mani
molto mi vi racco^

mando.

IL FINE.
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E DEL SVO AMENISSIMO.
distretto.

DESCRITTA

Da Benedetto di Falco, Cittadino

Napolitano,

Di nuouoin quell» Setta impreffione corretta> & pofta iaJ

luco.

IN NAPOLI} per Carlo Porfile 1^79.

Cci» Licenza de’ Superiori.





T: C. a iLétcori.

Empre é fiata (benigni Leceoryda tutti vni*

uarfalojence giudicatala lettionedell* Hi-
ftoriedapiù vdlep e la più neceifaria di tut-

te l'altre cofe, perciòche mi fi fcuopre va^
vero ritratto dcllavita huniana, con molti

efempi di vari; cofiumi, & humori d* huo«
miniiVn ricordo delie cofe pafface, & vna.»

erperierizacerta di tutte Thumane atcioni.

Con i’Hifiorie dunque fi goucrnano i Prin-

cipiis’ordinano le Republiche^fi trattano le guerre, fi còferuano gli

Statici] fugge il male, e fi procaccia ilbene.Per ilche fono molti de*

gni di lode coloro,che taci libri in materia d’Hiftorie fcriflero, on-

de cófiderato ciò, e vededo quanto i* opera di Mefi'er Benedetto di

Falco fia cara al Mondo*sl per la tefìura deli*Hiftoria,fi anco per-

che narra le lodi , & Eccellenze di quello Nobilifiìmo Regno, fi è

mandata di nuouo fuori , con hauerci migliorati molti luochi.Si

accetti dunqiieeon quella amoreuolezza^che l’ Autor l'hàdo^atai
efiatefani.

L* A V T O R E

A PARTENOPE,

D olce, e bella Sirena mia , che vn tempo trà le tue leggiadri^
belle, e vaghe Ninfe nel nofiro mar tranquillo dolcemente

cantaui.E nel tuo humido grembo con ficufe accoglienze riceueui
tanti Nauili; carichi di preciofe merci orientali , feiolti da ricchi
fenì degli vltimimari, fpinti dafauoreHoIi,e lenti fiati. Pidari dal
tuo padre Nettuno,e della tua antica madre Teti.Hauédo io, tan-
ti anni fono la vefte delle membra terrene prefa in grembo della.,

Citta,che da té hebbe ]’honorato,& virgineo nome, e riconofeen-
do l'obligojche alia cara Patria dopò Dio fi deue , né potendo per
bora (mercé della mia difauentura) in altro giouarti. Sono anda-
to riraembrandojanzi cogliendo le fparfe miche delia Tua nobilfd;
La memoria delia quaicsper la poco cara,anzi per auaritia dcY'Ur-
gati inchioftri fi và di giorno in giorno tuffando nell’ cade dell*

ofeuro oblìo. E quefio acciò quei fuoifigliuoli,che si ricca, c bella

madre con ingracitudine impou^rir penfalTero, riconofeendo la.»

grandezza della genetricc dell’iflefife carni, fe sforzino ad hauerlì V
bonpre, e l'amore conucneuoIe,€ quelli, che li fono fiati



fono ancora amcreuoIi,c grati,radoppino con 1* amore Ja volon-
tà di fernirla, e di feonorarJa;AfcolÉatemi dunque belliffima Vergi-
ne , e mentre Io le antiche, e le moderne tue ricchezze vò rìnoueK
landò,fgobra dalla mente ogni fofco penfiero,che ad altro, che ad
allegrezza ti raeni.Perche dopò la nera pioggia appare il chiaro
Sole, II torto vedra(fi,non più daU’Oriente,anzi dall’ Occidente,e-#

da Tramontana con Tuoi bei raggi fpontarc , ad illuflrare, & ac-

compagnare il tuo caro,e bel Sebeto, entrando con le fue chiare,

e

dolci acque nè i tuoi amati lidi con perpetua felicità*

A MESSER BENEDETTO DI FALCO NAPOL:

Aftemìo deir incogniti di Napoli.

F ^lco alpender della vojìr' alta mentCy

Che con eterno honor del mio Sehetoy

Narrando i pregi/noi bramofo-iC lieto%

Fingete in carte altruiJì dolcemente.

Veggiofeguir d*immortaigloria ardente^

ambeduo-inome tahchHo il cuore acqueto^

Efenzafar il tempo vnqua diuieto^

Volar dal mar d^Efperia all’Oriente.

Ben puoi dalpigrofonno alma Sirena^i

*J)eJiarti à tantofuon pura-^e gioiofa-i

Ch’vn Falcon in tua lode aperto ha l’ale*

Per cui quanto ihuo merto in alto horfakj

Odrà ilTeuere^e PArno^jC alfinfdegnofa

Nefia del Tago l’indorata arena.



DELL ANTICHITÀ
'

DI NAPOLI,
EDEL SVO AMENISSIMO

DISTRETTO,
Defcrhta, da Benedetto di Falco,Cittadino T^apolitano.

L I Antichi Greci, con molta lode cele-

brarono gli Orti d'AlcinoojRè di Cor-

fù,non per altro efFetto,fc non per l’ ab-

bondanza de’ frutti , i quali hanno po-

CO paragone al dolce luocoidoue Na-
poli fiede,& àgli amenilHmi giardini

podi ne’fuoi contorni, ne* quali d*ogni

tempo fono tati,e tali frutti, che fi veg-

gono con tanta varietà portati daHer-
cole quàdo ritornò da gli Horti deli*Ef-

peride,e venne in Napoli,! a cui datua fii trouota in Roma con tré

pomi cotogni nelle mani , i quali riceuetteda quelle Donne efpe-

ridc,ch*habitauano nell'lfole beate di fortuna alla banda occìdeii-

taIe,doiìe bora è la gran Canaria,d'onde furono trafporcati ànoi

tanti belli frutti di color d’oro dalla Media,come fono i Cedri, i !e-

moni,& aranci, i quali piantò la bella Ninfa Amalfi nelle vezzofe

falde della Coda, il qual dolce luoco pare veramente à coloro , che

iui cofteggiaoo vn marauigliofo panno di razza, come la bella ri-

uiera di Gaeta, e l’aprica piaggia di Napoli,doue è fempre la defi-

derata Primauefa 5& odorifero luoco di tanti bianchi, e belli fiori,

i

quali s’ affomigliano tutti à gli odoriferi Monti della felice Ara-
bia.lodarono parimente gli antichi alquanti luochi d’Oriente do-

ve nafceua il buon vino, come il Vino di Merelino Città deli’ Ifola

di Lesbo,& il Vino di Scio,anticamente detta Chios , doue nacque
Homero, 6: ancora il Vino di Bacco Maroneo. Hor qual paefe-^

inerita maggior lode per occafione de*Vini,che il nodro,hauutj in

pregio da gli antichi,e da'moderni, come il Vino di ^Sortento,on-
de Perfio così diffe.
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ntichità di napoli
foyiatimi in cortefiaymolto ti fttgo

Fin UggìerOychUn Sorrento nafce.

Il Vino Masfico, bora chiamato il Vino Maffaquano, tafporcafo
dal Monte Masfico,cheé vicino Carinola, al Territorio de' Popo-
li Equani,crà %uali è Mafia,c Vico>onde Horaiio diflc*

llfudue lìquor del Majfaquanoy

E degno d* appre^ctr» non di difpregio»

Siffliimente i Vini di Falerno, le cui dolce viti traspiantate nel Ter-
ritorio di Sanfeuerino, vìen detto il Vino di Sanfeucrino, che è hau-
mo,e filiàingran pregioinRotna, come il Vino Amigno lodato
dà Virgilio quando dice.

V Amigne File fan gagliardi Fini,

E parimente il Vino Fafiignano, il qual liquore dolce , e fuaue nei

Monte Maslico,hora chianaatoil Monte Marfico vicino Carinola^»

da! qualiuoco fii detto il Vino di Carinola, & il Vino di Fondi,
che nafee ne* fuoi contorni tanfo fuaue al giufto . Hor , che fi dirà

del giocondo, e gentil paefe di Somma,doue nafee il Vino greco,
cotanto celebrato da Plinio.Hor non eccede il fertile Monte Vefu-
uio le lodate Valli del Monte Emo amato da Virgilio,

e

fimilmcn-
te le Tempejche è nel paefe di Tefl'aglia, doue bora è Salonicchioe

Hor chi tacerebbe tante belle ìfole,che giaceno nel tranquiio feno

di Po22uoIo , che P eifer ricca la terra di canti frutti, doue in ogni
Cagione cantano tanti uaiij Augelli,& in mare alle spumofe falde

di efie ifole,saltano tati lieti pefci,la onde meritamente diffe il Boc-
caccio nella nouelia di Landolfo Bufolo, che la marina, che è tra

Regio,e Gaeta fiala più dilecteuole parte d'Italia, à cui coniente-»

Horatio dicendo*

Non fi può nominar luoco nel Mondoy
Che fia di Baia più lÌ€to%& ameno.

Taccio pure le vere lodi d*yn raro Fazzuolo , il cui almo paefe fù

tanto gicódo,e grato à Romaniche per la frequéte,e falutifera ha-

biratione loro,fu da M* Tullio nominata piccola Roma, tutto che

il Petrarca nelle Tue opere latine lodafie la gran riuiera di Genoua,

affirmaado , che quel fiso per efier lutto pieno di palme,e di cedri^

fe bene non vi nafee grano , non dimeno è molto abbondante di

Vino,& oglio.

Il qual luoco fii tanfo amato da lui,ch* elio fi lamenta de*Poc-

ti latinitCome non hanno lodato fi bel paefe, dicendo ciò elTerc au

ueauto per inuidia, ò per trafeuragine»A quell’ afFettione del Pe-

trarca rifponda, che non balìa à qualunque luoco,efiere bello>mà

ancora buonojla onde mancando alla riuiera di Genoua il frumé-

to.
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tocche e cofaprinci palese di piùlagraciOQma pianurainon puòiso-

minarli bell03Coineconfeira io (IciloP^crarca.Dunque diremo co-

8Ì,che la più magnifica,e bella pane del Mondo>é 1* Europa, doue

fu il Popolo Romano vincitore,e la più bella parte dell'Europa é

l’Italia,come /criue Virgilo dicendo.

Cedano gli Indi3& anco i battriani

*/£ le lodi d'Italiayperche in effa

Stan le campagne di continuo piene

D*ogni forte diftiittÌ3e di buon vino»

Quiui continuamente è Vrimaueray

Et con gli alterni mefi vi è l*Eflate,

Le pecore quiui ancoycgli arbofcelli,

Due voltefanno i figli,e i frutti ancora.

Della bella Italia la pane più piaceuole,e bella è Terra di Lauoro#
chiamata da gli ancichiCaffipania,come fi vede per tutti gli Scrit-

tori Latini,e Greci,e particolarmentein Plinio , che dice quello
parolc,In che modo parlerò io del paefe diTerra di Lauoro ,edi

quella felice,e beata amenità in modo,che fi conofea come la natu-

ra ha voluto rnoftrare in vn luoco I* allegrezza , e la forza fua. Hà
quello paefe l’aria temperata,e Tana,! Campi fertili, i Colli piace -

tìoIi,Ie pafiure fane,i bofehi ombrofi>tante abbondanti manieri di

Selua,tante refpiratiofii di Monti,tanta fertilità di biade, di Vini,

e di Oline , tante lane fine , e tanti grafli Armenti . £ Polibio greco

Scrittore , che fu Maeilro del primo Scipione Africano dice, eh* il

Territorio di Terra Lauoro parte per l’abbodanza delle cofe,e par-

te perla fertile bontà del paefe,e per la fua amenità* e per la bellezza

del luoco;é Eccellentisfimo per efiere fituato vicino al Mire doue

infinite genti,che di lontano vengono in Italia vi concorrono#

Hor fé quelli due faggi Scrittori canto altamente lodano quella

bella contrada, e che lode non dando à neflùno aito luoco partico-

lare,come à qLiello>ne fegue necefiariamente, che ella ecceda in Ec-

cellenza qualfiuoglia altra parte del Mondo # Onde non è mcra«i-

glia fé gii antichi difiero, che in quello mare vi lleffero le Sirene,

che con il loro foauisfinao canto aiJettauano iforallieri ad Labi-

tarui/e non perche la grande amenità, e bellezza del luoco facil-

mente inulta ciafeuno, che lo vede,à douerui rcllare,per poterlo

complitamente godere.

E benché Campagna di Francia fia bella, e la grande, e mer-

cantile riuiera del fuperbo Fiume Reno fiabellisfima,€ non men-,

bella la gentil Riuiera del Lago di Garda, nulla dimeno per lo

freddisfimo Cielo di tali neuofi paefi^ tali luochì no fono li piu bel-
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li del Mondo.Laonde quel bello, aprico,e vezzofo pàefe di Terra di

Lauorojche fdieemente fieftende dal capo di Mifeno infino al

capo della Licofa,che fu l^altra Sirena , che dette il Tuo nomea tal

luoco, parte per la bontà,e fertilità del terreno, parte per la clemé-
tia,e temperantia dei Cielo, fi ancora, ch’è diuifo in piano,e monte,
^ i fruttiferi colli bagnati da vn tranquillo mare , chiara cofa è
efTerc per ogni cagione il pili bello, il più vtile, el più falutifero del

Mondo, perii che fcriue Galeno , che vn Romano infermo non^
hauendo piu rimedi; per la fua infermità, partito da Roma, e ve-

nuto in quella vaga, efalutifera parte di Terra di Lauoro, per la

temperie deli’ Aire,e peri* amenità del luoco diuenne fano . Hor
paffaremo à narrare delia felicisfioia Città di Nap.e del fuo auae-

nislimo diftreeto,cominciando dal delitiofo Pofiiipo.

Scriue Piir4Ìo,che Pofiiipo era vna villa non lungi da Napoli,
doue erano le Pefeine di Celare , nelle quali Pollione Vedio gettò

vn pefee,!! quale dopò do. anni mori, come fcriue Seneca. Scriucji

ancora Dione greco Hifiorico , che quefto Pollione Vedio hebbe
vn*akra Pifeina in Pofiiipo, nella quale notriua le Morene, doue-»

gittaua alcuni deJinquentià diuorarfi da effe Murene. Accafcò,chc
vno deTuoi ferui hauendo rocco vn vafo di Criftallo , dubitando
non fuffedatoà lacerare alle Murene, gittosfi à piedi di Cefare

Auguffo,il quale era inuitato da Pollione Vedio,la onde Auguflo
hauendo à niale,ch*vo huomo fuffe lacerato per si minimo errore,

€omàdò,che fuffero apportati a lui quei vali di CrifialÌo,e portati

gli ruppe tutti,e faluò quei Reo poueietlo dalla morte, il qual Pol-

iione morendo,lafciò Cefare Augufto faerede della Pifeina, che ha-

uenain Pofiiipo,come fcriue Dione nella fua Hiftoria greca. Que-

llo Monte chiamato Pofiiipo circonda tutta la Città di Nap.
riceuendo altri nomi in altri luochi, il primo nome acquifiò

daS. E!afimo,chiamandofi ilMonte di S. Ermo, poi Antoniano
Come fcriue il Potano , màio direi Ancignano ffando dirimpet-

to ai Iago d’Agnano , e più oltre doue è la Chiefa di S. Gennaro,

fi nomina la Conocchia, detta dal Fontano Conici! vliima-

meate Capo di Monte . E perche il fito di eflb Pofiiipo è tutto di-

letceiiole,e pieno di delitie,voIfcro gli antichi, che haueffe il nome
di quiete,come direff i vn luoco,che mitiga ogni triffez2a,che il co-

re affligge j in qual maniera Giouefù da Greci chiamato Paufi-

lippo,cioè,che coglieua gli affannati penfieri.Dunque tal ripofato,

c quieto luoco fu ì’habitatione di quelli Romani antichi,che erano

fciolti,e difcarchi d’ ogni cura, in qual modo Cefare Anguffo chia-

mò grecamente rifola di Capra A praffapolin, cioè Città, & ame-

nisfimo
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hifliflio luoio priuo di faceiide, eletto da Tiberio Cefare fuo iiic-

ceflbre per fucfommo diletto, e pariiEente Giouenale anr<!pofe

ladiletteuole Precida à Roma, il qual vago, c bel monte di Palili,

po vn folo Girolamo di Colle huosao prudetisOrao conobbe^Que.

fii dopò l' occorrenei facende della Corse, andana al filo bel Giar-

dino,chehaueua in Pofilipo,doue quaranta anni (lette quietarne-

te lontano da ogni negotio.Certaraente retto giudfdo d’iauomini,

che fanno,dapoi, che lanoftra vita é breue, ingegnandoli trapaf-

farla fenza angofeia, e noia.Quello Monte in due luochi fu cana-

to, c furato,prima nella via , che^ ti conduce à Pozauolo doue é la

grotte, e l’altro luoco è il capo di Pofilipo, che anticamente era«*

congiunto con Nifica, doue Locullo fé cauarc il Monte, e vi fece^

la grotte, acciò porcile andare comodamente alli Bagninoli , eoa-*

ciò fiacofaiche farebbe fiata lunga nauigacione, partédofi dal Ca-
rtello dell’Ouo,doue egli fogiornaua,e tornare à Nifiea,Ia quale in

quel tempo era il capo di Polilipo, perciòche tutto era continente

à Terra ferma, per andare alli Bagniuoli, s' ingegnò dico di caua-
re il Monte, & à vela nauigando per dentro,andaua prefio ad esfi

Bagni, c perche la lunghezza dei tempo ruuina ogni edificio fat-

to di mani, ruuinofli la gro£Cc,e così Nifira venne diuifa dal Mon-
te, & è Ifola, laonde heggi fi veggono al quanti fasfi intagliati , &
ancora alcune parti canate, doue entra il Mare . Della qual Grot-
te ferine Plutarco nella vita di Locullo,dicendo, che egli cauòil
Monte di Pofilipo vicino à Napoli in vnaIuDga,e gran volta di
Lainia,acciò affai più di leggiero poieffe andare à velafotto la ca-
uaca volta alli Bagni,per il che da Pompeo Magno fù chiamato
LoculIo,SerfeTogato, il quale fimiìraentc cauò il Monte Atos al-

la banda d’Oriente, eh’ bora fì chiama il Montefaoto,habita£o da*
Mollici Greci, il che còfirma Plinio nel nono libro conquefiepa-
role.Locullo dice Egli rag iato il Monte vicino Napoli con mag-
giore fpefajche non luucua edificato la fua Villa, fece nel Mare va
canale riceuuto dalla Grotta, per la quale cola il gran Pompeo Io
chiamò vn altro Serfe Togato. Et accioche alcuno non intendelfc
della Grotte,che è nella via,che fi efiende infino à Fazzuolo^ fcrif-
fc il Fontano nel libro della guerra di Napoli , che nel Monte ca-
uato di Pofilipo fono due grotti , vna nella via verfo Pozzuolo,!’
altra nel Mare ad vicir del M'inse verfo mezzo di , doue hoggi é
Nifita,la qual grotte per J* antichità é in gran parte guafia , e rii»
isinata, dalla cui ruuina appaiono moke Gauerne,e picciole grot-
te, dette dalli Marinari laGaiola, qaafi Caueolc,come direfle Ino-
cni canati

,
quali i Greci chiamano EpuIee,cioe di tranquilla na-

Uigatfonc.
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Nei Capo dì Podiipo è la Chiefa, che fì denomina S. Maria.»

iPortuna^che dagli Antichi, fecondo ii Rito de* Gentili, eraTé-
pio dedicato all a Fortuna , come in vno antico marmo fi leg*

ge,càeiui fii trouato,cosi dicendo. Zelofìus poft Mjfignati^^

nem Mdis Fortuna fìgnum Tanthepum fua pecunia D, D. Veorio Zo*
loio da poi,che affignò alla Fortuna il tempio, fece ancóra vna fta^

tua, nella quale erano intagliati tutti i Dei , e de* fuoi propri; de-

nari la confecrò a gli ftelfi Dei,

Q^iui ancora è vna piccioia Chiefa, il cui nome è S. MariaJ
del Paradifo de’ Frati Carmilitani, penfolofia cosi detta per V
amenità, e vaghezza del luocoiCome è proprio Pofilipo,& al vago
lato,e dilctteuoie faida del Monte fopra il Mare,fiede la bella Mer-
ge ilina, detta dal Vezzofo fommergere de’pefei,de* quali poetica-

mcnte cantò il nofiro Sannazzaro nelle fue diuine Egioche lati-

ne , chiamate Pefeatorie. In quefio facro luoco il medefimo San-

nazaro edificò la Chiefa del nome del Parto del diuino nafeimen-

toii N. S. Giesii Ghrifio , dimofirandofi Nobile Caualicre, non
folamente in haucr date le chìaui de’ fuoi penfieri alle mufe, mi an-

cora alla Gioriofa Madonna, la quale lodata in veri! latini forfè

medefimamente immortale per li durabili marmi , che no farebbe

Hata cofa coniienientc,cflerc amico delle mufe , e poi ribelle della.»

pietà ckrifiiana , Fii ancora cofa ragioncuolc, che come il dini-

no fuo componiméto poetico ehiamafi figuratamente gli Verginei

parti, cosi ancora S. Mariadel Parto, parimente iReligiofi, che

iui ogni giorno cantano le facre hore ordinarie,foffero particolari

fcrui della Madonna,! quali non medicando viuono,mà delle pro-

prie facoltà di Mefier Giacomo Sanoazzaro, donando alla GIo-

riofa Vergine madre di Dio l’opera, le robbe,e se', per la cui Ani^

sua ogni giorno effi diuoti Religiofi porgono le feraplici preghie-

re à Dio.Scriue Marco Antonio Sabellico , che va MedicoFiore-

lìao dmoto della Madonna inftitui quella Religiofa Compagnia

de’ Frati,chiamati i Serui Anacoreti, incominciando prima cUo

Filippo Medico Fiorétino ad efierc Monaco Anacorita,cioè huo-

mo iolitario,& keremita,e Seruo della Madonna , dal quale! Mo-
naci fi dioominano Semi. In qttefia Chiefa Uà lepolto il Corpo del

predeteo Sannazzaro,nei cui marmo Hanno fcolpiti quelli

VerS latini.

^&ius hic fms efl.Fineres gaudete fepultit

Jam vaga pofi obìtus vmhr a dolore vacai,

£ Pietro B.mbo Card, conofeendo,che P opera del Sannaz-

^aro raflomieiia alla grandezza di Virgilio, di «ui^ffoSannaz-

zaro
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zaró fii grande imitatore,fè l'altro Epitaf5o,d£ccndoico®cegii fti

vicino à Virgilio per i*imitationC;gii.fofFe fiffiiimctc vicino per il

Ittoco^eosì fcriuendo.

Dà Sacro cinerìfloreSihic iìle Tìdarom

SincerHS mufa proximus, >/ Tumulo.

Alla radice del Monte al lito del mare, Cede la vcaerabiló

Chfcfa della Beau Vergine,e madre di Dio, pigliando il nome dal

piede, e principio della G rotte,chiamàdofi S. Maria di Piedegroe-

te. Qui i Canonici Regolari notte, c giorno offerifeono à Dio Ic-i

fante preghiere, per le quali Dio clcmcatisfiaio foccorre i Popoli.

C^cfti Religiofi furono ordinati da S. Agoflino effendo Vefcouo,
li quali perauanti viueuano liberameatc, non agretti ad alcuno
regolato modo di viuere ,

poi per nona regola furono chiamati

Regolari. Ma auanli, che S. Agoftino fufle Vefcouo,fti Heremiu,
óc infiitui i Tuoi Frati Heremiti,à quali fcrifle la Regola del modo
del viuere monafìico.

In quella parte è vna certa Brada,che ti conduce à Poazuolo*
doue il Monte é cauato ad vna gran grotte, la quale edificò Coo-
ceio Architetto, quando I i Calcidenfi , cioè gli huomini di Negro-
ponte, edificat o Cuma,come fcriue Strabane, ma la comune opi^
nione del volgo ignorante è, che quella grotte l'haiiefle fatta Vir-’

gilio per Arie i»agica,eficndo tal€,c tanto miracolofo cdificioj at*

tribuendofi à Virgil io, per la fua buona forte,ogni cofa di meraui*
glia. Perche il Petrarca andando à Pezzuole col Rè Roberto,
ualcando per la groUe,fij dimandato dal Rè, fc gli è vero quel che
fi dice,cheVirgilio hauefle fatta quella grotta per Arte magfca,gli
rifpole in quello modo,cerne egli fcriue nel fuo itinerario. Frà il

Pron.ontororio Falerno, & il mare , ui è ve Monte, il quale è ca-

uato da mano d'hucnainijia qual opera il volgo ignorante fi penfa
efiere fiata fatta da Virgilio per via d’Artc magica, della qua) cefa
efiendo fiato dimandato da Roberto Rè,Ce]ebre, e preclaro pei ìn-

gegno,e lettere séin preza di molti,che fi trcuauano in quel luoco,
dilli di non hsiiere mai letto , che Virgilio fufie fiato Magico, la-»

qual cola approbado il Rè,mi fogiurife,chc tal opera con poteuaef-
fcr fatta per via d* Artemagica,mà fi bene per forza d* Inlti umenti
di ferro . Scrinc ancora il Petrarca , che al tempo Tuo le foci , eP
entraiedella Grotte erano Ili ette , Òcangufìe,e che era iDfin'all'

hor^ pubiica fama, giarsai iui efiere fiato commefib alcun rralefi-

cio> come fuffe vn luoco Re]fgiofo,e Sacro. li Fontano ancora feri-

ue, che la predetta grotte in gran parte fù ancora ampliata dal Re
Alfònfo Io & bora nouellamente la vedemo afiai chiai aper alcn-

B 2 ni
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ni fpirgcoli fatti 5 c lìlicata. Nel me^zo della grotte fu trouato
«auaaclo;, rn maraao antico,eoa lettere intiere, con quella infcrit-

sione.

Omnìpotenti MHr^ Appius Chudius ^moneus dexter V.C*

ù'kat.

All* Onnipotente Dio della Mitra Appio Claudio Tarronio
della fasniglia dell! Dellcri , Caualieie Confolare, dicendo quello

titolo quanto alla perfona mi ricordo haucr letto , che S. Girola-

mo in vna Epiftola fcriue così.Ad Dexurum Trato^ij Trefe^u,&rf
per le quali parole apertamente apparentai famiglia de* éeftcri cf-

iere fiata faasofa,c Nobile. Quanto alia parola barbara Mitra,che
è va Capello, il quale vfauano le genti barbare,mi congetturo,che

h aueffe incefo il Sole, il quale adorauano i Permani nelle Spelonche,

£ ne gli Antri, con 1* effigie crinita à modo d’rn Dio , con la Mi»
tra in tefia. Laonde quello Caualiere paifando per la grotte,& ha-

iiendo bifogno della luce dei Sole,meriiamentc gli cófecrò il mar-
mo*

All* trfeir della grotte ^i è ^na picciola , & antica Cappella-j

molto djuota,dedicata à S. Maria deli* Idrie, della quale fà men-
fionc il Petrarcha], Qual titolo per quanto io comprendo , ragfo-

iicuol mente conuiene alla Madonna}, elTendo ella Signora di quel-

li pudkhi, e calli petti, che fono fenza macula di peccato ,
perche

li Sacri Dottori dichiaralo le parole deIS.Euafigelio./;»p/ereH3;-

irèas aqua^ dicono, che Chrilio nel eonuito parlò fecondo i’ vfan-

sa de gii Hebrei,li quali cofiumauano folamétc beuere quelle dol-

ci acq.uc, ck*erano purificate ne* vaff . Comandò dunque, che im-

piefiero ildrie fecondo la purificatone de’ Giudei. Piacendo alla.,'

Vergine Madre vn cuor puro, e netto, purificalo d’amare lagri-

me vicite da gli occhi, per le lunghe ofFefe fatte à Dio, Bice l'ifief-’

fo Pecrarcha, che ali’ vfeir della predetta grotte,douc prima fi co^

^ Hiinciaà veder Paria , fi feorge in vn alto poggio il ^epolchro di

Virgilio molto antico, donde per auuentura nacque 1’ opinion€«^

del canato momte di quella grotte»

E Donato afferm, che trà due miglia lungi da Napoli

la Sepoltura di si gran Poeta , il luoco doue elio c fepolto fi chia-

ma Patolco, detto così da vna Dea,ch’hebbe tai nome , della qua-

le li Fontano cosi cantò.

0 btlU Dea Tatuici^ io vò cheprim^ ì

Sij meco à corre gli adorati fiorii ]

E che teca ne venga in compagnia

Antoniana à impirne i cmstrdlh
“

. €osì
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CotiU rofe hauran più odor Juaucy

Infieme con quell* vrnaj oH*èripofta

Vombva del faggio Mantmn spoeta»

Mori dunque Virgilio in Brindefi » le cui oda furono porta-

te in Napoli per ordine di Celare AuguBoiC fopra la fepoltura fu-

rono podi due verfi latini > che nel nofìro idioma fuonano in tal

modo»
Mantua mi generòs mà i Calahrefi

Far quet, che mi rubaro > hor mi ritiene

Tartenope la dolcCi oh* io cantai

Bi pajchiy e Viìla^e de gl* inumi ÙucU
Scriue Seruio » eh* elTendo Virgilio d* anni 28* conpofe in^

Napoli la Buccolica 9 òc ùmilmente laGeorgica $ e gran parrei

della Eneida^ col tedimonio dell’ idedo Poeta > il quale fcrifie cpsi

nei fine della Georgica.

^ando la dolce Napoli nudriua

^ mè P^irgiliOf all* bora che gli Hudi
fioriano in e[fa, giocondo cantai

Degligiouam audaci^ e de Tafiori^

E di Iiteye folto ì fagi ameni*

Lafsò Virgilio in tedamento > che le Tue ceneri fodero por-

tate alla fua po&sfionei la quale haueua à Patulcii che è nel prin-

cipio di fuor la grocte.Scfiuendo Plinio giuniore nelle fu e Epido-
le i che queda podesdone la comprò poi Silio Italico 1 il qual Si-

lio fpedo vifitauail Sacro luocodou*erafepoito Virgilio, non al-

tridente , chefehaueffe vifitato vna Sacra Chiefa, coi teftimcnio

di Martialeiil quale fende cosi in ?n Tuo Epigramma*
Il Monumento di quel gran Marone
Ba SUio Tceta è riuerho,

Nèmerauiglia fia,poffedendo egli

Bell* eloquente Ciceron la fatila, 5

Toiebe nè TulltOini Virgilio ancora

*Altro heredCì ò padron deftderaua

Slamano Oratordel fuo podere

f

Belfuo Sepolchro il Mantuan Toeta,

Scriue ancora Martialein va'altro Epigramma* Ma chcSil-

lio effendo poeta, & hauendo iasitaco Virgilio ne* fuoi Verd Ia-

lini, fcriuendo della guerra d’Africa, fii cola conueniente, che-^

conreguitai'inìitaiione,haucdeconf^eguitoancora il fuo podere^

e parimente effondo dato Giurjrconftiico,6t hauendo imitato Tul-;

lio nelle difentioni delie catìfe,ch*hauedc ancor acquiflasa la fua^
'

ViJk,
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eh*hàueua Tullio à Pozzu olo > la qual chiamò Acadeaia^

fatta ad imicacionedell’Academia d’Atene.

Fu dunque Virgilio fepellito in Napoli, e non nella fua Ma-
tua, coacioiia cofa^che fianaco io Maocua, nulladimeuo Napoli
l'iià facto poeta. Fè ancora l’otiofa, e dotta Napoli Poeta nobile,

e chiaro Giouiano Fontano, il Saona2zaro,il Grauina,Scatio3ch’c

nel numero degli antichi,& altri.Sogiiono i luochi nominarfi per

li Sepolcri d* huomini eccellenti , e rari , come Hicrufalem per il

Santo Sepolcro di CàriHo, e '1 Monte Cafeio nella Soria per il tu-

mulo di Pompeo, Sigeo per la famofa tomba d* Achille, e la nofira

Nobile Napoli per la Sepultura di Virgilio.E vifto ch*haurai quel

famofo luogo, verrai paffeggiando airaprica,e vaga piaggia chia-

mata da Noi Chiaia, qual maritima piaggia, dipin!a,e vedita di

tanti verdegianti,e bei giardini, che fenza alcun dubio pareggia-

no tutte l*altre belle, efamofe riuiere d* Europa; quiui magnifici

Palaggi, cmolti, qui tanti Arbori odoriferi di Cedri, & Aranci,

che drogai tempo fpirano foaui odori per tanti bianchi fiori , che
d'hor in bora fiorifeoao tra tanti rami d’oro,che paiono meraui-
gliofi lauori maeftreuolmétc iatelfuti,di minuti niirti,{e verdi Lo-
di de’cedri, doue gli huomini , alli quali la natura donala pace,e-»

vita tranquilla,ponendo fine alle lunghe voglie humane, fi ricrea-

no. In quella amenisfima piaggia é vna Cappella, eh anticamente

era va feparato Prefepio, il quale per molti anni à dietro fu il det-

to Antro dicato à Serapide, ch'era Dio degli Egitiiachi , del quale

molte cqfe narrano i Dottori • di cui il Sannazzaro uifle,

hsoj detto Tlaumonìo

Vi (id la faera grotte diScrapide* .

Auuenga che quello Dio,ch’era adorato nell'Egitto, hebbcJ
il Tempio in Gaeta,& anticamente fu adorato da'Gaetani, li quali

lioggi di,chiamano vn luoco vicino ai Mare Serapide.E parimen-

te la vecchia rpeIonca,ò dirai Antro, ch'è in Cappella, ti dimofira

efier (lato Prefepio, e facto à Dio. Quiui al bel lito del mare giace-

no le deliriofe grotti Flaramonie, fatte con arteficio di roani per

comuae diletto di coloro, che per rinfrefeare gi' immenfi ardori

dcli'efiatepafieggiauano quinci,e fi riparauano co gli rpcfS,e fon-r

tuofi conuiti, riceuendo fpogliati la grata aura,c*l defiderato fiato

di ponente , e nudi tri le chiare onde à nuoto fi difendeuano dal

noiofo caldo,quello dolce luoco fu detto grecamente PJatamion,
che vuol dire giocodo ricetto de le fpumofe onde dei turbato ma-
re, il quale per l’antichità, che confuma ogni humano edificio, &
in quella ecade per nuouo parere , & à buon fine,c de] tutto ruui*

nato.
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nato, accio gli huomini,Ii quali per vnafouerchia licenza foglio-

no Je più delie volte accafcare in graui errori , fono vietati d* an-

darui, perciòche tolta via l* occafione deli* humano fallire, fieui-

tano gli errori. Sopra il Piatamene fiede l’aprica, e bella Echia^,

che ferba ancora il nome d*HercoIe,douendo noi confiderare>che

ritornato Hercole di Spagna con l’armento delliB jui, chexolftj

à Gerione, venuto in Italia,& vccifo Cacco,pafsò in quefte noiìre

parti , per il che la Torre del Greco da Plinio , e da molti altri

Scrittori è chiamata Erculancum , per hauerla JHercole edificata^

eDionifie AlicarnalTcodice, che Hercole hauendo /acriheato à

gli Dei la decima parte della preda tolta , fece vn Camello tra Na.
poli,e Pompei, c dal fuo nome l’adimandò EracJea,ò vero Her cu-

laoio, qual Idoeo infino ai tempo di Dionifio era da’ Romani ha.

bitaco, effendo iui in ogni tempo ficurifiìmo porto,& ancora per-

che era riuerito da tutti gli Italiani, fi come vn Dio, talché Tioli

Città dellaRomagna,comedi Càpagnadi Roma,vuole Strambo-*

ne fiì dimandata Herculeum, per iui cclerbrarfi ogn* anno vna fe-

lla ad honor d’HercoIc,ouc concorreua gran naokitudinedi Po-
polo. E Pompei amenisfima Villa poco innanzi nominata, fù C05J

detta,fecondo Solino, dalla pompa dc*Boui,che Plercole condiifTe

dalla Spagna. Arriuato dunque queft*h«omo adEchia, e pafecn-

do iui i fuoi Boui, quel luoco fimilmcte acquifiò il nome d* Hci co-
le,e di ciò ne fa memoria il Pontano nel libro della guerra di Na-
poli così fcriuendo.

Pafi'ando Hercole di Spagna in Italia dopò d* hauer domato
Cacco nel Latio,e liberata quella Prouincia^dalla fua Tirannide^,
andandocffo pcril lito dei Mare di Terra di Lauoro , lafciò per-
petua memoria de* fuoi gran fatti à Pozzuolo , e volle , che molti
Greci Tuoi Compagni vi fi fermaffero, prouedendo loro di como-
de habkationijfacendo il refto di esfi ricouerar verfo Napoli, c po-
co fopra Palepoli, il qual luoco ancor hoggi fi dice Hercola. La-
go le riuc del Marc appaiono le Reliquie della Pcfchicra di Lu-
eiiilo, il qual luoco fin’ad hoggi è detto Locugiiano , & il fuo Pa-
lazzo era il Capo di Echia,chc mette in Mar€,chepoi per antichi-

tà dei tempo fù diuifo dal continente,e da’Normandi fotta fortez-

za, la qual effendo alla fimilitudine di vn’ouo,chiamaÉ Cafiel dcl-

l’ Oao, nel qual luoco da gli antichi Greci fù edificata la Città di

Megara, la quale come fenue Plinio,fedeua tri Pofilipo,e Napoli.
De i Magnifici edificij di Lucullo,ch*haueua fatti al mare, e delie

fue Pefehiere niarauigIiofc,mokecofe fcriuePlutarco nella vita di

effo Lucullo.Ncl Cailcllo deir Oso é vna Cappella del Saluatore,

laonde
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laonde quel luoco anticamente fù chiamato rifola del Salùatorèl/

& all'incQntro vie Pi^zcfalcone, detto così per efler luoco alto,

&

eminente, attefo che il Falcone è di altisfimo volo>e fà i nidi molto
alci»

Quello Ca/lello deirOuonegli anni à dietro fii prefodaSpa*
gaiuojiperla Caua, che fé Pietro Nauarra primo inuentorc di fi-

mil magiflero, cauandofi, e da Pizzo Falcone bomfaardiato fu di-

roccatoli i France(ì,ch’ei ano dentro furono occifi, & altri prefi;

Sopra Ghiaia nel ^onte è vna pofleffione de* Monaci di S, Seucrì*

no, che hà nome Belucdere, conciofia cofa, che d’indi fi vedeva*

inniìeafo Mare, però tal nome d’ aflai meglio compete alla Ghie-

fa del Saluacore, dous al prefentehabitanoi Padri Caroaldolenfi

inflicuiti da S.Romoaldo, dal qual luogo per l’ eminenza del Mon-
te, che fià fopra Pozzuolo,fi vede di lontano tutta Terra di Lauo-
ro,c verfo il Mare quafi infino inSiciliaJa qual vaga villa fupera

quella del Capo di Cartagine appreffo LiUio . E più oltre nell’al-

tezza del Colle fiede la Venerabile Chiefa di S. Martino ,
doue gli

hoòelìi Monaci Cartofini diuotamente feruonoà Dio,Quelli Mo-
naci hebbero origine da vn Canonico della Chiefa Reméze di Pa-

rigi, nominato Bruno, il quale appartandofi dal Mondo, fe n'andò

ad vno Heremo chiamato Carnefio, e quim edificò vn Monafterio

con vn ordine di viuere molto fecretisfimo, tal che dice S. Bernar-

do, che d* aullerirà , e di penitenza , fe bene non di tempo frà gli

altri Ordini, fempi e poi fu il primo.

Di fopra il Monafiero é la Chiefa di S. Erafmo, per cui Poli-

jipo perde il nome, e riceue il nome del Santo , detto dal Pontano
Monte Hermo,e da Noi S.Hermo,e da gli antichi Monte Trifoli-

no, perciòche vi nafee in gran copia Therba, chiamata,Trifoglio.

Qu^efio Monte dalla parte, che rifguarda verfo Pofilipo, é d* Aere

cosi temperato,6£ ameno, che quando alcuno vfeito d’infermità fi

vuole rihauere del male, fe ne và iui ad habicare , e con la vifia del

Mare, e con la fuauità di tanti, e vari; fiori , e frutti , che dagli Al-

beri de’ cieliciofi giardini fpira , ne viene in breue ad efier liberato

da ogni cattiua indifpofitione.In quello Monte Ré Carlo i.edificò

vn CafleIio,il quale difendeile Napoli da ogni banda, non hauuto

in ifiima da gli altri Ré,& à nofiri tempi Napoli alfediata da Lo-

trecco,con vn potentifiSmo Efercito francefe
,
parue ai Configlio

poruii migliori Soldati del Campo,tenendo per certo,che da quel

luoco emiaete farebbe fiato ofFefo il Cafiel nuouo, e Napoli piefa,

laonde Carlo V. ira per. venendo in Nap, l’Anno lyjy. confide-

randoper coogettui ai futuri pericoli di guerra, cheloglioao tal
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horà in vn momento effer grani,e noiofi,ordinò , che fi dirnpaileil

vecchio Caftello,e fi edificafle il nuouo,con quelle marauigiiofe mi'

ne ,
e cane di guerra, e con quelle fortilfime mura,che fi ricercano

àgrimpeti de* Nemici, e fece [pianare molte vieà fuoi contorni,

acciòche aflediandofi la Città , il corfo de* Caualli fuffe piu fpe-

dito, e ficuro , e che d* indi ii Caflel nuouo più predo folle difefo,

che offefo*

Alle radiche falde del Colle è vna poffesfione de* Monaci di

S. Seuerinojchc ha nome Olimpiaoo.Penfo lo,che iui fuifero fat-

te alcune felle in honoic di Gioue Olimpio alla ficnilitudinc

dei Cuochi Olimpici antichi. Più oltre la Moncagnaèdetta
dal Fontano Anconiana,da vna Ninfa,ch’hebbe tal nGme,ceIebra-

ta da alcuni Poeci,e da Noi é chiancato Antignano, per ifiaredi-*’

rirapetto al lago d* Agnano. Mi ricordo ellendo Io Hato nel Frioli

hauer vifla iui vna Vi]Ia,cbe firailmente hà nome Antoniana ,

dicono i Paefani edere Hata edificata da Marco Antonio Roma-
no,e la chiamano Antognan. Nella parte eftrema del Monte é va
Iuoco,che fi no mina la Conocchia, detta dal Pontaco Conicli,do-

ue giaccia Chiefa di SiGennaro,per donde fi viene à CapodiMtK
te, infinoairaltro Capo , che Nei chiamarriC Capo di Chic , cioè

principio della falica. Scendendo poi fi viene in vn amenisfimo
piano,doue le frefche acque fcatorifcono,& iui è Pogio Rfgald-h
oue i Ré antichi diNap* foleuanoper loro diporto habitare,c-f

niasfime nel Efiate, e però vifurono fatte inquei tempi diuerfe

comode danze, e molti delitiofi giardini,dipinti gli edifici; di Ro«
ma, e d*altri luochi d’Europa, efiendo comune gìuditio de gli Ar-
chitetti,che tal regai palagio, séza alcu dubio,fi può nominare trà

merauigliofi edefieij antichi . Nelle mura di fùora fià dipinta da.^
vna ariificiofa pittura la guerra ce^Baroiji, che fecero contro Ré
Ferdinando i. trAragona. Quindi non molto lontano fono gli

Aquedott! deli* Acqwe, che corrono lungi da Napoli fei migliSL ,

vicino ad vna ricca ,e bella potTeslione de* Monaci di S. Seucrino,
che hanorae iaPrctiofa, doue appare vn luoco, donde à goccia à
goccia cade 1’ acqua , la quale paiTo in pafib crefee in tata abon-
daBza,che in vn luoco apprelfo il Salice tal crefeiméto d* Acqua fi

chiamai! dogljuo]o,comedircfti vna piena botte di Acqua, e dal*
ia gran copia di efia,che per ie fpeife fue bolle parche bollendo fa c-
cia empito, quella fìefia ampoiiofa acqua chiamano la Boda » pa-
rendo pur verai*opinione d’AriftotiJe, che dalle abbondautisfirr.e
goccie Q* acqua della terra, crefeano i fiumi . E perche in quefio
Aquedotto fono molti canali di terra , per li quali deriua la belp

C ac-



i8 L’ANTICHITÀ DI NAPOLI
acqua da quel !uoca, che dalle cadenti goccie chiamali le Fonti
nelle, e dalie forme diesi! canali nominanol’ Aquedotto,il Forma-
le, dal Fontano Formelle detee, donde difcorrel* acqua per le qua-
dre vie della Città comune vtilità de’Citcadini. Confideràdo Noi,
ch’anticamentc l’acqua veniua à Napoli d’altra parte,perciòc he-»

quei ricchifs.Roinanijeh* habitauano à PaiiIipo,e nell’ amene falde

dei Monte di Somma, che eranofoliteàfar cofe magnifiche, e ro-

mane, tra di loro diuifero l’acqe del fiume, che corrono da Serino

all’ Atripalda,e vollero, che deriualTero per Aquedoitoà Napoli,

e

quinci à Pozzuolo. Vi é vna pianura nel Territorio di Serino doue
s’ accoglie vna fmifurata abondanza d* acqua, la quale chiama-
no PAquaro, &iui fasfi vna Pircina,cheé la conferuata acqua, la

quale per vn ponticello deriuaua alia Villa,che bora fi chiama la

Contrada , e d* indi à certe fpelonche , e grotte , le quali i Paefani

chiamano le Grotte di Virgilio, doue e la Serra del Mortellito , d*

onde per lo fieifo Aquedotto intagliato di pietra feorreua l’acqua

alla pianura di Forino, c d’ indi à gii altri Aquedotti del Territorio

di Mancorio , e poi per lo Territorio di S. Seuerino infino alla-.

Serra di Paterno nel Monte,che fià fopra Sarno, e quiui con gran

merauigiia fi vede vn grandiifimo falfo perforato,con vna incredi-

bile fatica, d’onde per lo medifimo Aquedotto di mattoni l’acqua

eorr&ua per la Città vecchia di Sarno, che fià appoggiata al

Monte infiao alia Torre della foce del fiume correndo per

gli antichi Aqucdotcijch’hoggidi fi veggono alzati nella via,che ti

conduce à Parma, e
quindi al Piano di Parma, doue era la Caual-

lericiadel Rè infino à Somma, e poi trauerfaua all* Afragola,do-

ue l’acqua s’ ingorgaua in vn luoco , il quale chiamano li Can-

larelìi , ciré erano certi vali fatti à pofia ,
queRi erano ordinati di

luoco in luoco infino ad vno Aquedotto,ch’hoggidi fi vede dirim-

petto alla Cfaicfa di S. Anello, poi alla porta regale, e per le falde

del Monte diS. Martino infinoalla fa^nofa grotte, che ti conduce

à Pozzuolo , doue ancora veggonfi di fopra lagrotte gl’ intieri

Aquedotti anitichi,e quinci ella acqua, che l'correua partendoli in

due parcijper Pvna andana alii Bagniuoli, e per 1 altra à Pozzuo-

lo* Molto mi merauiglio, che di sì grande, e merauigiiofo Aque-

dotto non fia Rata fatta mentione da gli Scrittori, come a’ vn’al-

tro bello Aquedotto,che è in Francia nella Città di Nimes,Patria

d’Antonina Pio Imper.Hor fe di queRo, che fi dilongaua à dodeci

miglia, di quanto più PAquedocco di Napoli, il quale fi diRédeua à

cinq ìantu/ehe tanti fono da Senno àPozsuolo.QueRo Aquedotto

elfen io Rato rati anni occulto, in queRa scade, con ifirìgegnoj^i in-

duRria
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d uflria del vìrcuofonoftro Cittadino M.Pietro Antonio de* Lcccie-'

ri per ordine di D. Pietro di Toledo di luoco in luoco,e fatto no-

to, guafil vn nuouo MartioRoo)ano,il quale effendo edile per vn lu-

go Aquedotto fé deriuare Pacque del Lago Marfo , hoggi lago di

Celano infinoà Roma,e da* Romani fu chiamata 1* acqua martia,

Lacagione,che mode gli Antichi à far tanto, e tale Aquedotto su

1* eminenza della Città, la quale anticamente non fi habicaua dall*

Appennino in giu,anzi hoggidì ne gli altri luochi di Napoli i*ac-

qua non é in abbondanza,e per quefta caufa>e per la comune viili-

tàil Viceré 1’ hà fatta ritroua:^e, la quaPopera di poi non é andata

aitrimenteauanii.Di quello grande Aquedotto il Fontano fcriue

quelle paroIe.DelPanciquafplendidezaa di quella Città, oltre Pai*

tiffime fue muraglie , é valido tedimonio va Fiume, tirato per vihji

fallo cauatoà polla dentro di lei,in cui era fondata tutta ia Citrà

antica^Onde fi (piccano infiniti Aqu^edotei , i quali formano vanii

pozzi, e fonti di faluberrime acque. Per le quali parole alcuni in-
tendono del Formale, altri intendono deli’Aquedotto, il quale di*

cono efiere flato il celebrato fiume Sebeto,ii qual donde Iià Porigi*
ne fi chiama Sabato, la quaPopinione è falfa, perciòche Sabato hi
conformità con la voce latina Samn^um,c nonSebeto,eireiidochia-
rilfimo per vna pietra antica , che fu ritrouaia nella porta dellsuj

Città doueé il Mercato quando fi fabriearo le mura, con quefta
breueinfcrittione,

Meuius Eutycus

^Atdiculam B^jìnkit

Seheto

La onde trà (>er la vicinanza del luogo doue fii trouata,fi an^
cora per P antica Cappella della Madalena, quale io penfo e^^ere-^
flata la Edicola,dico il Sebeto efier il Fiume delPontedeJla Mada-»
lena, col tefiimonio del Sannazzarojil qual dilTe#

7/M Sebeto accolto in picchiflmio»
Auuenga,chc il Boccaccio nel libro, oue ceferiue tutti i fiu-

mi delMódo,e affai dubiofo fe il fiumedel Potè della Maddalena fia
il Sebeto,dicédoegIi,chela faapoca presézadiminuiTcePàcica tua
fama,à cui io dico,che pariméte il fiumeTimano,ch’à ne i confini
di Aquilefain fui Friuli , in gran parte fono diminuite le fue foci,
delie quali fcriffe Virgilio, e firailmente molti altri, i quali in qfio
téponó paionoà qlla foggia,che fcriffero gli Antichi,e ciò fi può
faciimete còfiderare,perciòche anticanDcte p qfloAquedotto Beli-
fario Capitano di Giufliniano Irnper* tìffediàdoNap.Ia prefe,cac-
ciaiidonci Gotti, del che fa mentione Procopio,parlando dellau,

C ^ guer:
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guerra de’Gotti.diceiido , che Bcìlifario prefe Napoli

,
per quel

luoco, doue il fallo fiì pertiigìatoapprelToie óiura della Città qual
fallo penfomi il luoco *doue fi caaauo le pietre nella via delle Gra-
deIIe>come mofiraao hoggid'i le naura aatiche*fopra le quali é fon-
data la Chiefa di S. Anello. Per io medefimo Aquedoiio Ré Alfó-

fo primo d* A’^agona prefe anch’egli Napoli,per il che chiaro ap-

pare le mura efifet e date tali,e laGittàsi forte, che non fi poteua-*
pren iere per altra via, che per i’aquedotto,cheà quel tempo do-
tieua effere molto capace,cóprèdendofi in quello la fciocchezza de
gUafieggiaaUili quali deuono mirare qualanque minima parte. ,

perla quale la Città fi poteUe pigliare dagli accorti nemici.Mà
ne’ tempi nofiri l’imprudeate Lotrecco per pigliar Napoli, tolie

viai’acqiia deli’Aqucdot£o,noii accorgendofi, ch’ella vfeita fuori

della Città,& ingorgata, dilagàdofi causò pefiinao aere, per lo qual

ammorbato aere,tutti gli alfeggianti fi ammalaro,e furono morcU
egli alleggiati furono fallii.

Olera il Sebeto dà vn Borgo,ò dirai vna Villa,doue è la Chie-

fa di S, Giouanàii à Teducchio,qual nomee rimafo dell’antica fa-

famigiia de Romani,detti Teducci,che habitaro in queda bella-.»

parte,come appare per vna pietra antica,con quede po;he lettere

intagliate,ritrouata zappandoli vnaMaffada vicino a Poggio Re-

gale.

Genio Cefarum Diognetus vìllicus fecit.

Cioè vn Villano laiiorarore confacrò q ito luoco al Genio,cioè

al natura! piacere de’Ccfari ./fugudi,laonde appare quedo ameno
paefe edsie data habitauone,e diporto dlniperadori , non che de’

Cittadini llotriani.Qaiui era ancora la Maffaria di (plinto Poniio

Aquila Cittadino Romano? come dice Mai co Tullio in vn’ Epì-

fiolaad Atticoulqual luoco hoggi fi chiama Portici, quali Pontij,

Quiui ancora è la Villa chiamata la Polueca,e Cambruna , mi cò-

getturo (ìa detta dalla polueredell’Incédio deiMonte Vefuuiq gia-

cendo in quedo iLioco.Inrmoqiìi deli’amenilfimo didretto di Na-

poli, reità à dire de’fuoi N obi! antichi luochi,

Dell’Antichità di Napoli.

Siede felicemente la nodra bella,nobile,e regale Citià irà Mi-

(eno ,e'l capo di Malfa, in quel tranquillo feno di mare, il quaIe->

Strabone chiamò Cratcra^cioé fatto dalia natura a modo d’vna..»

tazEa,1a quale s* ioghii landa di vaghe IfolCiC belli Golii , à guifa d*

vn ^ameatro, doue le chiare , e fpumofe onde mortuorandò fua-

ueiscnie marcgiaaojdaSagi v/€rchicctti fiutata fottoii bel colle di

Fofilioo«acciò folle diteia dallo drcpitofo , e freddisOmo vento di

^ tra-
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tratnpntana^fatiaquafi ia triangolo d’ vn largo circuito , riguar-

dato da vna beliate temperata parte dei Cielo , e fii edificata da^
Calcidenzi, che furono gli antichi huominidi Negroponte , nei

Colle doue giace la Chiefa di S. Anello,e doue è il venerabile Mo-
nafierio delle donne monache confecraie à S. Patritia , doue hog-

gi fi veggono le merauigliofe muraglie antiche della vecchia Par-

tenope,ii qual luoco fi chiama da noi la Montagna, doue è il Seg-

gio, ricenédofi il vecchio nome delColic,douelu edificata laCitta,

e dniie fu Te^ellita la Sirena Partenope, da cui riceuette iJ Tuo no-

me,fecondo,che fcriuono PJitiio,e Solino,auuengajche Eufiachio

interpetre d’Homero fcriua, che la Città Partenope fia detta da^
vna donna non fauolofajmà vera,chiamata Partenope, ]aquale->

condufieda Cuma nuoui habiracori in Napoli, à cui conferete il

Fontano , che dice, tal donna chiamata Partenope haucre figno-

reggiate i’ifiefi'a parte antica del Colle, che fià dirimpetto à Sor-

rento, oaà Io fono del parere, Òi opinione di Plinio, il quale dice-^

dalla Sirena chiamarfi Partenope, (a cui fepoltur a afTerma Strabo®

ne haiierla elTo veduta. Dico adunque Partenope eflere fiau Pa-

lepoli, cioè Napoli vecchia fituatanel Colle, qual Noi chiama-

mo la Montagna,Iungi dal mare à 400. pa(fi, come fcriue il Pon-
tano,il qual dice,chc al dolce luoco pieno di dclitie, doue era la*»

Città vecchiardi tempo in tempo nauigando, vennero genti da di-

uerfi luochi per il commodo ricetto, e ficuriffimo Porto delle Na-
ni, & à poco à poco l*augumentarono in tal modo , che in fcccef-

fo di tempo non polendo capire nella picciola vecchia Citta,bifo-

gnò edificarne vn’altranuoua , e la chiamarono Neapol/s , cioè

Città nuoua,c furono due Città, & vn Popolo, e come afferma Li-

uio non erano lontane l’vna dall’altra, le quali due Città haueiiano
tré firade, l’vna detta Somma Piazza , doue è il Pozzo di marmo
bianco intagliato d^alcuac Imagini magiche fatte da Virgilio, co-
me dice riniperira Plebe. Z* altra ftrada è quella del Seggio di Ca-
puana,che finiua in quella parte , doue è la Chiefa delia Madalena
vicino àS. Maria à Cancello , parcndeui l’ antiche mura fatte di

mattonid* vn'antica miflura di calce , la quale i moderni maefiri

pabricatori non fanno fare.La terza firada è quella della Vicaria
vecchia,la qual finiua aìl’Ap pendi no, doue era la Porta Nolana.^,
che ancor hoggi vi è I* arco antico ; L’ altra Porta era doue c la*.,

Chiefa di S.Angeloà Nido, nominauafi Porta vcnlofa, per li vai-

ti del Mare, che in quel tempo quel luoco b^gaaua la Città,doiicj

era vna Valle,la quale dipartiuaPalepoÌi,i beerà tutto il Q .artie-

roSuperiore della Montagna,da Napoli,che fiendeua infino alia^

Por:
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Porta dell* Appennino,doue è la Chiefa di S, AgolJinp.Da poi per
la bellezza del Territorio,e per altre nuoue genti,crebbe efla Città,
&edificosfidali'Appeonino in giù,quafi vn* altra nuoua Città, la

cui porrà era l’arco delia Chiefa di S. Eligio , laonde i Preti chia-
maci à fepeliire i morti, fono pagati per io fatigofo camino , cho
era fuori della Città, qual vfanza fino al dì d’hoggi dura , Vltima-
mente li Rè Cario 1. edificò il Mercato infino all* arco , che era la

porta,doue è bora la Fontana. Dopò quello il Rè Alfonfo IL edi-
ficò le muraglie nuoue della Città, doue è la nuoua porta del Mer-
cato. Et al tempo, ch'io era fanciullo viddi edificare infinite belle

Cafe al Molo piccolo . E parimente belli altri magnifici palazzi

fuor della Città,ingrandita in lunghisfìmi Borghi, per li quali ha-

ue acquifiato il nome della gran Città noua,la quale non folamé-

te è nona per gli edifici; , raà anco perche in ella in diuerfi tempi
hanno dominato, Giecr, Goti, TedefchbFrancefi, & altre forti di

Genti,& vltiroamence Spagaiaoli,di modo che Tempre fu , e farà

noua, cosi neli*habitare,comeanco d’huomini, di coftumi, di ha*

biro,di parere,d’vfanze, e d* ogn’altra cofa, e quanto per la fu a va-

rietà aggrandircela fuabelIezza,taatoà fu ornai grado , e peggior

forte. Scriue Liuio,ehe le mura di Napoli erano grandi, e forte^,

talmete,che arrefiaro Anibaie Cartaginefe dalFefpugnatione della

Città, e le fue parole fono quefie . Anibaie defiderando hauere in-*

dominio vna Città maric!ma,fe ne venne verfo Napoli , ma vide le

mura di quella molto malageuoli ad ellere efpugoate , fi arreftò di

affaltarla,eprereil camino verfo Capua,abbondonatisfima , e ric-

ca,c morbida per la lunga felicità, e benignità di fortuna, le quali

Hiuraeffendo fiate dal Rè Corrado figliuolo dell' Imperador Fe-

derico buttate à terra , 6c efiendo egli di là à poco tempo morto#

furono da Papa lonocentio iV'. riftorace.

Delle Chiefe della Città.

N ElIa porta del Mercato giace la diuofisfima Chiefa delIaJ

Madonna del Monte C armelo , edificata da i Rè di Cafa d*

Aragona, molto chiaro, e nobilehauer hauuto origine da Elia,

&

Elifeo Profeti, il quali andauano vefiiti di rufìico , & vario vefli*

mento. Quefii furono poi imitati da alquanti Heremiti, chiamati

grecamente Anacoriti, cioè huomioi folicarii,li quali facrificaua-

Do à Dio in vn’aacica Chiefa della V'ergine Madre, fa quale fu edi-

ficata io elio Monte Carmelo , onde foccefie il principio de i Mo-
naci Carmelitani , ordinati nel viuere raonaflico da Papa Alefan-
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dro III. come fcriue Marco Antonio SabelJ!co,& viuonoreli-

giofaraentecon gl* i(lituti,e precetti di S. Bafilio. Quelli negli an-

ni à dietro nel 150O’ erano sì poueri, che rutti di comun parere de-

liberarono vfcir dalIaChiefaje viuerein altre parti.Mà la pieiofa.^

Madonna non giàoaai abbandonò i fuoi Serui, perciòche per diui'

na infpiratione la Tua dinota Sacra Imagine partendoli procesfìo-

naloiente per fa terra, oiolci ammalati d* infirmicàinciirabiie,mi-

randola guarirono, laonde fu vdito tal publico grido , che d* ogni

bada del Regno veniuano le géti con doni, e co preghiere, oteenea-

do quel, che esfi haueuano in defio, per il che i doni crebbero à la-

to, che viuono in gran numero,& in gran ricch;2z.',per Je quali fi

rinchiufero in tanto religiofo otio, che mai vfeirono piii . Quelli

fono vertici d*afpro panno alla fomiglianza de’due Profeti Elia, &
Elifeo, di fopra portano la cappa bianca , il qual colore femplice>

epuro conuiene alla Midouna. ApprelTo alla niioua Porta Nola-
na era VII iuoco doue venne S. Pietro Apofl. quando fece la parti-

ta d Antiochia per venire à Roma,& iui ofFerfe il pane, &il vino à

Dio in vno Altare celebràdoui la Meira,per il che fi chiamò,& an -

cora (i chiamaS. Pietro ad Aram, il quale conuertì alla Sàta Fede di

Chrifto Afpremo Cittadino Napolitano,huomo ci^honertifs.cortu-

mi, e di Santa vica,e lo creò Vefeono di Napoli , e parimente i a-»

cartisfima Candida Vedoua, di modo, che in quello iuoco furono
i primi Chriftiani conuertici da S. Pietro.

Quiui vicino é l^honorata Chiefa dell*Annunciata, doue per
adiecro il Iuoco, ch’era rolitario,e contaminato per molti malefi-

cij,chianiatofi per tal cagione il mal palio, e per l’oracolo deiia^
Vergine madre,vn Gentil’huomo Napolitano di Cafa Scondito vi

edificò la Chiefa,con lo Spedale, doue per amordi Dio fi gouer-
nallero gl’infermi,à cui donò vna ricca rendita,da poi la Regina
Giouanna.x. e molti alcri illurtri Signori hanno arricchita ella-»

Cafa, in tanto,che nótnfce vn’ infinito numero di Gìttatelli, figli-

uoli,& ammalati,che paregia d’opere caritatiue qualunque famo-
so Hofpidaledella Chrirtianita.

AilaPorta diCapuana era vna àrica,e piccoIaCappcIIa diS.Cata«»

fina,co poche, e vecchie habicationi,doue rtauano quattro poueri
Fraticelli Lombardi dell’ Ordine de* Predicatori, che lemofiaiido

viueuano,& eflendoui vn Frate di Sata vita, che haueua nome Fra
Bartolomeo,il quale fu Difpenfiero del Rè Alfonfo i.d’ Arago-
na,querto nei tempo, eh' altri Predicatori predicando adulteraua-
no le Sale parole dell*facroEnangelio,có parole dfc’Filofofi,e Poeti,

femplicemence con gran prefirto fpirituale dichiaraual’ Epirtole

(iiS,
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diS^ Paolo al Popolo, scza grido, & efclamatione alcuna,p il cui

din oco ragionare furono moffi i Napolet. come huomini verame-
te afFettionati di Chrifto,à dare molte limofine al Padre Sàto,iaódc

Conte di Cariaci ,& il Magnifico Lorenzo di Palcaiero, co’fuoi

propri; denari edificaro si bel Monafiero, e di giorno in giorno
gli altri edificaro la Chiefad'vn’incredibile fpefa, cale qual noi ve-

demojdoue fono molti Frati Domenicani deirÓfieruanza di Lo-
bardia.PiiioItreèla Regai Chiefa di S. Giouanni à Carbonara, la

quale eflendo per innanzi vna picciola Cappella, fu da vn dinoto

Frate deirOrdine di S.Agoftinodi natione Francefede i tempi de
Ré d’ Aragona ampliata , & in progrefib di tempo fu poi molto
piu magnificata da Ladislao Ré di Nap^doue iu vn'eminéte fepol-

crodi marmo gentile, fià repolco il fuo corpo. In vn* altra Cappel-

la vi é quello d’Antonio SeripandQ,che fa Secretario del Cardinal

d* Aragona , quello dimofirando ancora in morte la fua Nobilc-j

gratitudine,voife,cheappreffoii fuo tumulo di marmo,ve nefiif-

fe vn’altro di Puccio fuo Maefiro, e dall* altra banda il tumoìo di

GianoParrafio,huomo dottillimo,e fuo Compagno ne'òuoni Stu-

di;.Atto da douero IodeuoIe>e degno d’honoi aco Caualierere.Nell*

ampia , e larga Piazza di quella Chiefa, anticamente li giouentù

Napoiecaiìafi efercitaua neirarmi infino alla morte,alP vfanza-.

Romana,in quei giuochi, chiamati gìadiatori;,ne*quali eflendo vc-

cifo vn bellilfimo giouanetto innanzi à i piedi dei Petrarca,che era

iui ancldefioaodato à vedere,in vna Epifio]a,che poi eglifcrifi'eà

Giouanni Colonna,con molta efageracione dichiara,come per lo

fpargimento del fangue humano,nìeritamente quel luoco fi chia-

mi Garbonara,e le fue parole fono quelie.Quel molto infame giuo-'

co del combattere in ificccatOjfi celebri pure nella nobile Città di

Napoli, eoo fierezza più , che barbara,doue àguifa d’animali bru-

ti, il /angue fiumano fi fpargc,anzi bene fpe/To auuiene , che métre

le fchiere de*rnatei,che vi fiannoà torno fanno fefiaj fi vede in pre-

fenza degPinfelici padri gli affitti figli vcciC>e fi tiene à grandiffi-

ma infamia riceuere con indugio fa fpadaper la gola ,
come fé fi

combattefie per Pamor della paci ia , ò per la fperanza delia viia^

eterna. Hot lo non fapendo tal coA fui condotto ad vn luoco vi-

cino alla Città, qual chiamano Carbonara, vocabolo certamente

cóueniente ai iuoco, perche ini come in vna officina di Fabri fi fa,

che i fanguinofi combattitori all’incuda della morte , diuentino

negri,come carboni. Erano iui prefenti la Regina,& Andrea fan-

ciullo, roecelTafe nei Regno, e rutta la Caualleria Napoletana, al-

ia quale nelltm’altraé foperiore d’attillatura , e di ornamento , &
anco
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anco il Popolo tacco à gara vi concorreua • Io adunque Bando

fofpefoie dubiofo per il gran concorfo, e coriofità di tanti huomi-

ni iliuflrii mi accollaii fperando di vedere qualche cofa di gratin

merauiglia^e mentre,che (laua à queBo intento^intefi vn iubitaneo

gridoiche andana fino al Cielo,coine fe auacnuto folle qualche.»

lieto accidente,onde riguardando incorno, ecco, che vedo vn bel-

lillxmo gioaanetto paflato da Vo canto alPalcrod* vna punta di

rpada,il quale véne à cadere morto dinanzi à miei piedi,per ii che

lo impallidito 1 e tutto tremando, dato di (proni al caualio,me

andai,per non vedere il crudele, & infernale fpettacolo,riprende-

do i Compagni,che iui condotto mi haueuano,e la crudeltà de’cir-

conftantijch^eciò permecteu3no,e benché Virgilio chiami vna fol

Napoli dolce ffàa:utie, non dimeno iogiuflamente, per elTere cor-

rotta da cosi barbara infamia,che li piglia à gioco Pamoìazzare.»

vn huoino innocente.Hor sii difs’io, fuggi la crudel Città , fuggi

i lidi auari. Dalle quali parole fi comprende>perche tal luoco è det-

to Carbonara.^al fiera, e deteftabiie vfan^a di guerra,per gratia

di Dio,cefsò di là à non molto cempo,& in quel luoco i Napoleta-
ni vi edificarono vna Chiefa, aorainandolaiS. Maria delia Fieeà*à

differenza della crudeUà,chc prima iui fi vfaiia.

Fuori della Porta diS. Giouannià Carbonara è la Chiefa di

S* Maria della yirginità>che iui fi celebra lafefla nei giorno della^

fua Cócettionedui feruono quei monaci,! quali furono infiiruiti da
Cleto SónaoPótefice,che fu difcepolo di S*PietroApoftolo,& il ter-

zo Papa dopò lui* Quello dormendo gli venne in vifione vn An-
gelo, che gli naofirauala Crcce^eJ'ammQniua , che douefle fabri-

carevn Ho/pedale per quelle diuoteperfone,che di lontano veni-
uanoin Roma,la qual cofa fu dal Pontefice fubitoefeguita, facen-
do fabricare l^Hofpedale, oue infiitui vna Religione di MonaciJ
quali voife,che portafiero in mano la S, Crcce,& andaficro vefiiti

di color ceJefie,e furono di poi chiamati Crociferi Cekfiini,per la

vifione deiCelefie annuntio.e benché colloro fcfiero ìprimiMona-
ci, non dimeno furono poi 1’ vltinii approbari pel tempo di Papa
Innocentio,ne gli anni iiij.Nel Seggio di Capuana vi e la Chic-
dell'Arciuefcouado, la quale fu edificata da] Ré Carlo i. il cui cor-
po e fepolto nella Tribuiia,e fotte l’altar maggiore vi è la Cappel-
la di S. Gennaio tutta di candidi marmi,fattaper ordineci’Oli-
iiiero Carrafa,cheà quel topo eraCardinale.Quantuq^hoggila tefia

di q^lo Santo có il fuo fantifs.Sangue,infienne co le teifie de*gli altri

Sàti Proiettori di quella Città, e co 1’ altre Reliquie , fi conferuano
honoreuolmente in vna molto vaga , e dinota Cappella , edifica-

D ta
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ta dalla Ducheffa d* Alba ,

qual chiamano il Teforo. Daquefia-i
Chiefa dell’ Arciuefcouado dipendono quattro Parochie principa-
li, cioè S. Giorgio ad Foruoa^S.Maria Maggiore,S.Maria di Por-

. tanoua,e S. Giouanni à Maggiore, tutte quattro edificate da Co-
Ilantiao Iinper.di doue dipendono per naaggiore comodità della

Città vinti quattro altre Parochie,quali fono chiamate Granci^.
Dentro l’ifteiTa Chiefa è vna gran Cappella confecrata à S. Kefii*

tuta Vergine , la qual vide Santamente al tempo di Coftaniino
Imper. doue la facra Compagnia de'Canonici cantano le ordina-
rie fiicre hore in honor di Dio , quiui fià dipinta vna deuota ima-
gine della Madóna,d*vna antica,e maefireuol picturajqual chiama-
no S.Maria del Prin<^ipio,opera di S.Luca Euangelifta. Quiui fuol

fonare vna càpana,ai cui Tuono fi ragunano i Canonici per anda-
re ad accompagnare alcun morto alla fepoltura,e quefia è da noi

con voce greca chiamata Io Chio,cioé Tuono flebile, e dolente.Ne-
gli anni à dietro viueua la figliuola del Re d*Vngaria,chiamata D.
Maria, la quale edificò la Chiefa,che fi chiama S. Maria Donna-j
Regina, ou’ella flà Tepolta in vn tornalo di marmo , con Tette Tuoi

figliuoli, quiui flanno rinchiufe Donne vergini, alle quali la Re-
gina donò Carinola.Apparueàqltépo vn gran Serpere in Nap. di

sì velenoTaappatéza, che ammazzaua coloro,che lo guardauano,

il quale con 1* aiuto della Madonna effendo morto » i Napoletani

in memoria di tanto beneficio edificare vna ChieTa in honore della

Madonna, col Topranorae del Serpente , il quale chiamandofi lati-

namente /\ngue,effa Chiefa fu detta S.Maria d’Agnone,quari An-
gueone,alla qual foggia gli antichi chiamarono Apollo Pitio,dal

Serpente morto da lui. Ancora vna Donna nominata Patritia, la

quale fù Nipote deli'Imperador Conflantino, edificò il Monafle-

rio con la Chiefa,doue fono Cantiche mura di PalepoIi,il quale ri-

tiene il Tuo nome , chiamandofi S. Patritia . In quello luoco da^

vna Signora chiamata Longa fii con molta carità dato principio

à dueampliflimi Hofpidali , vno per gli huomini ,& vn* altro

per le donne, doue quell’ Infermi fi ripofaflero,che folTero opprefli

da male incurabile,con la Chiefa folto il titolo di S. Maria del Po-

polo, alla Tomiglianza della Madonna del Popolo di Roma, verif-

fimo effetto chriftiano, poiché il nofìro Signore GiesuChriflo co-

mandò, che fi haueffe cura de’Poueri. lui vicino anticamente era

vna vecchia Cappella,chiamata la Cappella de’Graffis, e per che la

glorioTa Madonna fra rutti i fuoi nomi, il principale, è delle gra-

tie
,
per queflo ì Napoletani iafpirati da Dio, vi edificarono vna

chiclabeliisfima in honore della beacisfima Vergine, & in càbio
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de*Gra$fis,!a intitolaro S.Maria delle Gratie, quali noiogni oi ri-

ceuiamo da lei benignisfima Madre. Quiuifacrificano à Dio i Fra-

ti di S» Girolamo. Creili Frati vanno vediti alla foggia de i Dif-

cepoli di S. Marco Euangelifta, quali videro gran tcnip^o nel De-

ferco,ene’luochi folitari; comeHeremiti, ali* vfanza di S. Giro-

Jamo>&il primojchegli congreò,egli riduffe al viuere comune,fu

il Signor Pietro Gambacorta principai Gentil’ huomo di Fifa, il

quale edificò vna Chiefa col Monaderio à Moncebello j fei miglia

lontano da V^rbino.Negli anni di noftra falute 14JÒ. fìi vn Here-

mica di Santa vita,ch*hebbe nome Fra Pietro da Sulmona, il qua*

le vn tempo habitò ne i folitari; luochi di Mi^^roncie nell* arpre,e

nubilofe falde della Montagna di Maiella , lungi da Solmona due

miglia, quedo per la fiia fantiià fù fatto Papa, e mutatofi il nome
fu chiamato Celedino V;e dette in fai dignità cinque m'ed,& otto

giorni, poi rinunciò il Papato, e ritornò alla montagna di Maiel-

la nel Tuo HeremojScrilfe li decretali, ne*quali dice, che ogni Papa

può rinunciareil Papato, Indituì coduirOrdine de’ Monaci Ce-

iedinijli quali feruono religiofamenteà Dio in S.Pierro à Maiella»

qual chiefa edificò vnGéti/huomo Nap.ch’haueua nome Pipino»

il cui fepolcro dà alzato dinanzi alla tribunal parte fecreta di ella

Chefa.Nel Mercato vecchio fiede la honorata Chiefa di S. Lorizo,
officiata da*FraiiCóuentuali dell’Ordine di S-Francefco, la qualfiì

principiata dal Ré Carlo r. e finita dal Re Carlo 2. nella quale, al

tépo, che il Petrarca era in Nap. predicò un’Heremita, ch’drendo
dì vita molto efempiarejhaueua fpirito profetico, e predifle , chc->

Napoli doueua ruuinare alli xj.di Nouembre , il qual foccefio lo

ferine r ideflb Petrarca in vn’ EpidoJa al Cardinal Colonna > con
qued.* parole . La fera , che erano i 24. del n)efe,mi ridusfi auanti»

che fi colcadv il Sole nel mio alloggiamento,hauendo veduto qua-
li la maggior partedelle Donne della Città, ricordeuoli più del pe-

ricolo, che della vergogna à piedi nudi, co’ cappelli fparfi,e co* i

bambini in braccio,andare vifitan io le Chiefe , e piangendo chie-

dere à Dio mifericordia.V'enne poi Ja fera , & il Cielo era più Icre-

no del folito,<Sr i Seruidori miei dopò cena andarono predo à dor-
mire,à me parue bene d’ afpettarc per vedere come fi poncua la-»

Luna , la quale credo, che fufie fettima, aperta la finedra,che->
'

guarda verfo r occidence,Ia viddiauanti mezza notte afeonderfi
dietro il Morite di S. Martino,con la faccia piena di tenebre, e di

nubi,e ferrata Ja finedra mi pofi fopra il Ietto, e dopò cl’hauere vn
buon pezzo vegghiaco,comincjando à dormire , mi rifuegliò vn»»

rumore, & vn terremoto,il quale non folo aperfe le finefire, e fpé-
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fe il lamejch’io loglio tenere la notte,mà comoife da i fondaméti la

Camera doue io (laua^Erseio adùq; in cablo del sono affaliio dal ti-

timore della morte vicina, vfcii nel chioftrodel Monafterio di S*

Lorézo,cme io habitOiC métte tra le tenebre Tvno cercaua l'altro ne
fi poteua cedere fé no per beneficio di qualche Iapo,cominciauamo à
cònortare l'inno l'altro, i Frati, il Priore perfonafantirstche erano

andati alla Chiefa per cantare Maturino , sbigottiti da si atroce té-

pefia,coa le Croci, e Reliquie de’Santi , e con diuote Orationi pia*

gendo,vennero oue io era con molte torce allumate , onde piglia-

to vn poco di fpiiieo, andai con loro alla Chiefa , e gettati tutti in

terra,non faceuamo altro, che con altisdme vociinuocarc la coife-

ricordia di Dio , 6c afpettare ad bora ad bora , che ne cadefie la.,

Chiefa fopra.Sarebbe troppo lunga hidoria , fe io volesfi contare

Phorrore di quella notte infernale, e benché la verità fia molto
maggioredi quello, che fi potefiedìre , Io dubito , che le parole-»

caie parerando vane? Che gruppi d'acque? Che venti? Che tuoni?

Che horribile bombire del Cieio?Che borrendo terremoto? Che-»

Strepilo fpauenteuole del MarePE che^ voci di tutto va si gran Po-
polo?Pareua, che per arte magica fofle radoppiato lo fpatio della

notte,ma alla fine pur venne l'Aurora ,Ia quale per Tofeurità del

Cielo ficonofceua più,che perindicio di luce alcuna, e per con*

gettura,ali*hora i Sacerdoti fi veftirono à celebrare la Meira,e Noi
che lìóhauueaoio ardire ancora d'alzare la faccia al Cielo,butcati

in terra perfeuerauammo nel pianto, e nell Orationi,ma poi chc^

venne il dì, benché fjffc tanto ofcurojche patena fimile alla notte,

cominciò à celiare il fremito delle genti dalle parti più alte d ella..

Città, ecrefeere il rumore maggiore verlo la marina, e già fi fen-

tiuanoCaaalli per la Strada,né fi poteua fapere,che cofa fifufle-»,

alia fine voltàdo la difperatione in audacia mocai à Cauallo ancor’

io, per vedere quel che era, ò morire. Dio Grande,quando fu mai

vdita tal cofa,i Marinari decrepiti dicono,che mai fLÌ,nè vdita,nc

vifia.In mezzo del Porto fi vedeuano fparfe per ioMare infiniti po-

ueri, che mentre fi forzauano d’arriuare in Terra , la violenza del

Marc,gli haueua con tanta furia buttati nel Porco, che pareuano

rance ouà, che tutte fi rompefiero • Era pieno tutto quello fpatio

di perfoneadFogate, òche ftauano per affogarli, chi con la tefia,chi

con le braccie rotte,& altri,che loro vfeiuano le vifcere,né il grido

de gli huominijC delle Donne,ch’ habiiauano nelle Cafe vicino al

Mare era meno fpauentofo del fremito del Mare, fi vedeuadoueil

dì alianti s'era andato pafiegiando in sù la polucre,diuentato Mise

più pericolofo delfaro di Mcsfina.MilleCaiialieri Napoletani, an-^
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2ipiùdi mille erano iai venuti à CauaIlo,& lo meffo infrotta con

esfijCoiuinciaià ilare di meglio animo, fe forfè hauelle hauutoda

morire i n compagnia loroiffià fubito fi leuò vn rumore grandisfì-

mojch* il terreno,che ne fiaua folto i piedi, cominciaua ad inabif-

farli,effendogli penetrato folto il mare,noi fuggendo, ne ritiram-

mo più ad alto, e certo era cofa oltre modo horrenda ad occhio

mortale, vedere il Cielo in quel modo irato, & il Mare così fiera-

mente implacabile. Mille Monti d*onde|non nere,né azzurre come
fogliono efferc nell* altre tempefle, mà bianchisfìme fi vedeuano

venire dall* Ifola di Capra à NapoliXa Regina Giouanna/calza,

con infinito numero di donne apprcffo andana vifitando leChiefe

dedicate alla Vergine Madre di Dio . Nel Porlo non fu Naue,che

poieffe refiflerc,e tre Galere^che erano venute di Cipro,& haueua-

no paffari tanti Marine voleusno partire la mattina , fi viddero co

grandisfìma pietà annegare, Terza,che fi faluafle pur vn huomc;Si-

milaéte haltrcNaui gì adì,che haueuano buttate l'Ancore a’ Por-

to,percotédofi frà^loroifi fracalTarono co mortedi turi* i Marinari,

sol vna di tutte dou*erano 4co.maifattori p sétenza códendati alle

Galeie,chefi laiiorauanoper la guerra di Sicilia j fi faltchauendo

fopportato fino al tardo l* impeto delMare,p lo grande sforzo de

Ladroni,che vi erano détro,i quali prolugarono iato la morte,che

auuicinàdolì la notte córro lafperàza Joro,e l’opinione di tutti, vé-

ne à ferenarfi i]CieIo,& à placai fi l'ira delMare à tépo,che già era-

no flàchi,così d’vn fato numero, fi faluaroi più cauiui.iiPetrai ca,

Ne! tempo, che i Saraceni habicauano in queflo Regno, &c in

quel di Sicilia, vennero con vna potentisfìma Armata ad afiediare

la Getta di Napoli,e prefero la porta Ventofa,ch’era dou’è borala
ChiefadiS. Angelo àNido, la qual tennero viitoriofamente dal

mefe di Giugno, infino a!li z 8 ,di Gennaro, con gran ruiuna di Na-
poletani, e delle genti conuicine,finalmente per la diurna gratia,fi-

ceuuto l’oracolo dall’ Angelo,che fi doueffe fabricare vnaChiefa
in Tuo honore, venuti in Napoli dall’altra parte vn' infinita molti-
tudine di Soldati in fua difentione,fuperaro , e vinfero i Saraceni,

perii che i Napoletani edificaro vn Tempio in honore di S- An-
gelo, nel Seggio della Montagna, con vn chiodo fiffo in terra don*
h-bbero vittoria , acciò fofie vn fegno di ciò alla futura memoria,
chiamandofielfa Chiefa S. Angelo à Segno. Quiuiapprefio fi vede

vn antica Chiefa dedicata a S. Maria Maggiore , edificata daS.
Pomponio Napoletano, e Vefcouo di Napoli,con quefta Jatina-^

Infcrittione#

Bafilìcam hanc.

Tcm^
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Tomponius Epifcopus Neapolitunus

, famulus lefu Chrifli Domi*
nifeciCjCioè Pomponio Vefcouo Neapoiicano, c feruo del Signore
Giesù Ghrillojhà fatto quello Tempio#

AI Iato deli* Aitar Magiore di detta Chiefa vi ftà appiccata^
al muro vn’antica tabella, fcritta in carta bergamina, oue trà 1* al-

tre, vi fono quelle parole. Innanzi, che folle fondata S.Maria Mag-
gioreivi era vn largo,e chiamauafi il Mondez2aro,& iri quel luo-

co appariua di notte vna Porca grande,che donaua molti fpauenti

ài corpi humani , roà habitandoiui vicino vn fantitìSmo huomo
nominato Pomponio

, fu da molti pregato , chefacelfe oratio-

ne allaGIoriofa Regina del Cielo, che g Tua gratia ci douelTe mo-
Ilrare il modo di fare fpargere qfto Demonio in guifa di qflaPor-

ca,jp il che il predetto Santo, vn fabbato marino celebràdo la Mef-

fa, la noctefeguente 1* apparue in vinone la Vergine Maria, e gii

difl’e, Pomponio vattene in quello Módezzaro, che vi crouerai vna

pezza celeQejfotto del quale farai cauare,che vi li trouerà vn mar-

rnore, & in quell’ ifleflb luoco farai la pedamenta a’ vna Chiefa,al-

la quale ponerai il mio nome,chiamandola S.Maria, e dopò quello

fobico quel Demonio dirparue,e S.Pomponio fabricaca la Chiefa

vi celebrò la Mefla Ponteficaie, per la quale Infcrittione li viene à

far falda tellimonianza,che quella chiefa fulle fiata edificata da^
quello Santo Vefcouo Pomponio, nel cui Aitar Maggiore fi vede

vna diuoti(ll;na,& antica Imagine della Madonna,opera di S. Lu-

ca, e nel Cortile vi è la Cappella delPontano molto bella. Nella

p:ii bella parte della Città fu da gli Antichi edificato il Tempio di

Cadore,e Polluce,come in Roma, il quale i Chrifiiani confecraro-

no à S. Paolo , facendola vna delle Parocchie della C itti . Quefio

Tempio gran tempo é fiato abbandonato à modo di rpelonca,poi

per la bontà de* Napoletani , i quali Tempre hanno àriuerenzai

luQChi Sacri, vi hanno collocati i Venerabili Preti Teatini, i quali

alla lodeuole vfanza antica sono vefiici,e có femplicità di cuore-»

ofFerifeono le cotidiane preghiere à Dio perii peccati del Popo-

lo, nel qual Tempio ioprale Colonne fianno intagliate in vn mar-

mo lungo alcune lettere greche, che in latino Tuonano cosi.

Tiberim lulius TarJiis louis Ciuìtati Templum,c^

funt in Tempio TeUgoru ^uguHi LibertuSi & Trocurator ex proprijs

condiditfCr confecrauit.

Cioè Tiberio lulio Tarfioà i figliuoli di GÌQue,che furonoCa-

Ilore,e Polluc ,edificò il Tempio,e quelle cole,che fono nel Tempio

de’fuoi proprideoari confacrò,erfendo fiato feruo, e poi libero, e fra-

co.eCommiffario del Venerabile Augufto de*Palagi,e Mari.

In
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In vn’altra bella parte della Città Adriano Imperadore fabri-

cò il Tempio, il quale hoggi chiamano S. Giouanni Maggiore,db-

uc ancora fi veggono le mura vecchie di Palepoli, delle quali era.*

vna parte il Campanile, il quale non so da chi e (lato sfabricato,

per auuentura odiofo delle cofe antiche , le parole del Fontano fo^

no quelle. Adriano Imperadore nell’alto della Città^e predo la por-

ta,che vfciua nel Mare,il qual luoco parimente hoggi é chiamato

il Porto, viedificò vn Tempio di marauigliofa grandezza , il quale

fii pofcia cadendo riftorato da’Principi,che vennero dopò lui.

Di fotto le frondofe falde del Monte di S. Martino (lede feli-

cemente labellisfima Chiefajdoue danno i Monaci bianchi, che ha-

no per infegna la Santa Croce del Monte Oliueto ,edificatadai

Nobilifs. Gentil* huomini Napoletani delfantica , e chiara fami-

glia Origlia,&ampliatadal Ré Alfonso ll.d* Aragona. E non lù-

gi giace al bado la Chiefajdouc fu coronata la Regina Giouanna
I . donde la larga (Irada riceue il nome dell’Incoronata, delia qua-
le fa mentione il Petrarca con quelle parole.Sbarcaco tù in terra-j,

non lafcierai d’entrare nella Cappella del Ré, nella quale il mio
compatriota Giotto Fiorentino lafciò delie fue mani, e dell’ inge-

gno, il qual* è il Principe de’Pittori della noftra età,Sopra l’antico

Porco di Napoli era il Caftello della Città, il qual poi fatta C hiefa,

chiammosfi S. Maria della Niioua, nella quale era vna gran Torre
del Caftello, la quale à pochi annià dietro fi chiamaua la Torrcj
Maeftra.Di quello Caftello fé mentione il Petrarca nel fuo Itine-

rario.Eradico l’antica Caftello nel luoco doueeda Chiefaeden-
do luoco forte per natura.Qru vi è vno gran numero de’ Frati di S.

Francefeo,e parimente in S. Domenico vn’altragarn moltitudine

de*PreJicatori,edendo ftaci due huoniiini fantisfimi in vn medefi-

mo tempo,S Francefeo d’Asfifi Italiano, e S. Domenico Calagori-

tino Spagniuolo, e l’uno vidde 1
’ altro, ma per numero de* Frati , è

pili chiaro,e più conofeiuto S.Ffàcerco;Papa Innoceniio fi mcraui-
gliò del nuouo habito biàco, e nero,dopò Honorio , il quale focce-

dette ad Innoceniio l’approbò.

à quefto rhonefta,e religiofa moltitudine de’ Mo-
naci Benedettini della Cógregatione di S.Gìuftina di Paclua,i qua-
li in vero per l’oderuan2a,per la lor vi£a,e coftumi hanno merita-

lo, e mentano hauere luochi infiniti in ogni parte ,non meno ric-

chi,che beili,& oltre modo diletteuoli,come farebbe à dire S. Giu-
ftina di Padua,S. Benedetto di Mantua,S. Giorgio di Venctiaje fo-

pra tutti gli altri S. Benedetto ci Montecafino,luoco amenisfim^'
c principale. Non poffo attenermi, ne far dimeno, eh* Io non vi ac-

cenni
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cenni,cotner Angelico Dottor Tomafod* Aquino, mahellodell*

herefie, feudo della verità, gloria,e corona del Regno,e della Chic-
fa,effendo nel quinto anno del l*età fua già fanciullo, (lette iui per

poco ceenpo , e credo bene per volontà diuina, acciòehe vn tanto

lume non folle nutrito,& allenato neìl'ofcure, e caliginofe tenebre

del Mondo, per edere fetitto di Wi.Nemo accendit iHccrnam» ^ po^

nit eain fub medio^Jed fuper candeUbrum , vt luccat omnibus
^
qui in

domofunti^ adolefcens iuxtam viam /uamyetiam ciim fenuerit noru

receda db Stette dunque per va gran pezzo, e credo bene certi

annifrà quei Santi Padri Benedettini Piiiiiocente fanciullo , acciò

haueffe dopò edere benedetto dal Sommo Padre di tutti Dio, co-

me Pinteruenne quando entrato d’ani dodeci nella Religione Do-
menicana, non molto tempo dopò gli fti detto da quel Gloricfo

CvoccMo,Bene fcripftfii de meThomz.Li cui Imagine,e figura ^^e-

defi fiora nel Regai Gonuento di S. Domenico,oae il concorfo de’

fcolari,eD attori per il continuo (India, che iui faCfi, giamaiman»
ca^ e quafi e per impodìbile àcrederfi.Qjeda Cfiiefa di S. Dome»
nico era per innanzi dedicata à S. Arcangelo, Ck ederido donata, fii

da AleraìidroIV'.córecrata,edaGarloz fiora fi vede. Per il efie tor*

nido al j>poficodica,cfie di quefii Ré Aifófo r.innamorato,princi

piò vna bella Cfiiefa, la quale i Napolec. di finire nò cenano,doue

giacciono due fanciiiimi fiuomini S. Seueriao,e S^Sofio. Quella Re-

^al Cfiiefa fiede,nel pui Nobile luoco delia Città * Nei Seggio di

Porcoé vnaantica Cfiiefa, efie fià nome S. Pietro à Fufareilo , do-

ue aiticameiice era la Dofiana, e perefie quei luoco era acquofo à

quell’ etade,fu deccoFafareIlo,cioé dalia molta acqua e(Fufa>e fpar-

fa, laonde fioggi di tal luoco fi efiiama r.^quaro, e quelli Gentil*

hamirii dei Seggio fono naigliori , e più Nobili , che fono deli’

Aquaro. In vaa parte populofa della Citta, giace la Chiefa confe-

crataàS.Gio; BiCCffia Gierofaiioiiranvo, chiamato S. Gio:à Ma-
re. Era vn’anrica vfanza,fiQggi non al turco lafciata , che la Vigi-

lia di S. Giouanoi vcrCo la fera, e Io feuro del di, tutti fiaomini,C-?

dóne aliare a! mare, e nudi lauarfi, perfuafi purgarfi de’Ioro pec-

cati alla; foggia de gli antichi, che peccando au Jauano al Teucre a

lauarfiiC come S.Gìo; Bacdfta per la lauacione del Battefimo ne-»

amtnaeftra.Tale vfanza ferme il Petrarca elTere fiata in quella par-

te d'A’emagna,che é bagnata da! Reno, doue arriuatoil Petrarca

vedendo tanta moìticudine de’ Toiefehi , cheli lauauano nel Re-

no,merauigliato dille quel verfo di Virgilio. Quidvalt concurfus

addmnemycioé q\jd,\ Qiì^t2Lnte gente coRCorfi al fiume. Quidue pe*

tmt Anirn^t ciac che vogliono i’Anime, e gli fù latinamente così
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tifpofto da c(B T^defchi , come egli ne feri ue vn* epifiola à Gioua

ni Cotonna,'Ptfr?<ff«Siim gtntis ritum effe 'pulgo perfuafumipmfcnim

femineOiOmnem totius anni cdamiUtem imminentem^ flAuidis illius

dici abfolutione purgari,& deindè letiorafHccedere^ltaq'^lHflrationlè ef-

fe annuii in ex.iu/lo seper (indio cuita, colendone,Ad hac ego (ubride^

omntn felices inqnam Baleni Accole, quoru ille miferias purgai noflras

quidem % necVandns vnqaam valuit pnrgarc^nec Tiberis, Fos pefira

nidaBrittanis ^jeao velare trafmMuu > nos nofira libenter Afris,

atqne lllwijs mt&eremustfed nobis pignorafmt finmina, Diffèro elle-

re vn‘V!ja4a molto antica,perfuafofi il volgo fpecialmece ferainile,

ogni noftra fopraflante calamità purgarfi ong’ anno eoa V acqua

del fiume , dopò ogn* altra cofaci auuicne aliai piu lieta , efeli-

ce.A quello qaafii Io ridendo, rifpofiiO IToi troppo felici habitanti

nel Reno, il quale purga le vofirc miferie , e le nofire né il Pò, nè

ilTeuere vagliono purgare,e Voi i voftri affanni, e vanno col Re*

no corrente tt afponati à gli Aogkfi,e Noi piacefle à Dio gli tra-

fportasfimo in Africa , in Ifciiaqouia,mà di ciò Io non mi mera-

uiglio concioQa cola , che i nollri fiumi fiano più ientiiC pigri,'

Poco più oltre di S.Giouàni (là la Chiefa di S.Eligioda quale fi;

edificatadatfé Fraacefi,ch* erano Cuochi dei Rè Carlo i. e per-

che furono tré Santi Fraacefi,S. Dionifio, S. Martino,e S* EligioJ

pofero tré carioecie in vna vraa, à cui vfciua la forte,da lui fi de-

nominaffela Chiefa,aauenne la forte à S. Eligio,e cosi laChiefaJ'

ritenne il nome di elfo Santo,qual noi con la voce depreuatachia-

roamoS.Aloiajli detti Cuochi impecraro dal Ré tutte quelle Cafe,

ch*erano d'iotorno alla Chiefa, le quali cafe erano de] Tribunale-»

della Vicaria vecchia,che era in tal luoco,che hoggi di fi pofiedo-

no dalla Chiefa medefima, della cui Regaì rendita viuono molti

Preti, che fanno Ì1 cotidiano Sacrificio à Dio in ella Chiefa.

La più eminéte Chiefa delia Città éqlla di S.Ghiara,edificata dal

RéRoberto,che pare vno merauigIÌQfo,e regale edificio,di cui dif-

fe il Petrarca. C/arp Firginis pneclaru domiciliunhquduis à littore

parim perabfcefferit videto, l{egis , I^egincequèfenions ampujjiit^u'trL»

op«r,Deggi vedere la molto clara Itaoza di Chiara Vergine,ad-

uenga,chepoco fi difeofti dal mare, vederai dico vngiaodìsfiino

edificio del Ré, e della Regina vecchia,come appare per lecrei e ia-

tagliate ne’ marmi de! grande principiato Càpanile.Nè fi deue al-

cuno dell'Eminenza della detta Chiefa merauigliare
,
percioebe-»

Adriano Imperatore fù riprefo da Apollodoro Architetto,hanen-

do edificalo il Tempio di Venere baflfo, dicédo,chei Tempi; deuo**

(
no effere alti,acciò fiano vilU da lontano.

Si
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Si deue confiderare , cheCoftanuno linperadore edificò fci

Chiefc m Napoli,le quali cHiafflano Abbacieda gli Abbati , chele

gouernano; Fatto queft Oi dine,che nella Settimana Sàca ellggefle-

ro Tei Sacerdoti greci d’ogni Abbada, rapendoli,che io effe Abba-
rie erano i Preti Greci,

i
quali nel Vcfcouado cantaflero nelSabba-

to Santo fei profetieair vfanzaGreca , & altre tante da fei Preti

latini ali'i^rafiza latina, e colui,che ordinaua le follenni cerioionie,

grecamente fichiamaffe Cerinaoniarca , cioè principal Maeftro
delle lollcnni Cerimonie

,
quantunque i moderni Preti del Vefco-

«ado Ciffliliarca il dicono;comehò Jetto in certi antichi Annali,

iquali liferbano perilVener. D. SaluatoreParafcàdolo Napoli-
eano, Maellro della Mulical Cappella del Duomo,qual greco Vo-
cabolo Cimìliarca,tni ricordo hauerlo lecco in VIpiano. Cimeliar-

chi USfCioè vii luoco fccreto doue fi riponeuano le robbe preciofe de

griasperadori,portate da tutto il Mondo in Roma,parlando Vl-
piaao deroro VigeGmario, il quale fi riponeuane’iuochi fecretif-

fimi,nè fi pigliaua eccetto in vn’efiferaobifogno.La prima Chiefa

deile rei,clie edificò Cofiantinolmperadore, fii S. Maria à Porta-

nona , doue fi cantauano l’hore Sacre con le parole greche,c da-»*

Preti Greci coi titolo di S. Maria in Cormodin,cioè de gli orname-

ti,auéga,che in vn’aliro titolo fi legga AKOYsMAroM.ciòè S.M.

delle preghiere efaudice,cònCiofiacofache in alquante parti del Re-

gno fono alcune Chiefe della Madonna , col titolo diS« Maria

Efaudibile,cioè gratiofa Madonnada quale afcolca le noftre pre-

ghiere.La feconda Chiefagrecaè queila,che fià di lotto al Palaz-

zo del Conre cPAltauiiia confecrata à S.Gennaro ad Diaconiam,

cioè deputata ai Sacro Miaifiero del culto diuino , e perciòche la

Chicfa è piccio]a,la fciocca Plebe la chiama S.GénareUo,per{aafi,

eh* il Santo huomo fufiè fiato piccolino. La terza è la Chiefa di S,

Giorgio alle pertinenze del mercato vecchio.La quarta è di S. An-

drea Apoftolo nel Seggio di Nido, la quinta S, Maria Roton-

da , la fefia S* Giouanni Maggiore , la quale falò il Poniano dice

effere fatta da Adriano Imperadore. Nè fono da tacere le ch?efe fa-

crc de*Vefcoui Napoletani,! quali noi chiamamo padroni di Na-

poli. L* vno dd Gloriofo Marcire S. Gennaro, la cui Sacra Tefia^

ogni Annoincontrandofi col Tuo Sacratiflimo Sangue nel di,chc i

Pieti inghirlandandoleloro tefiedi froadi,edi fiori,fubiloil si-

gue,duro come vma pietra fi liquefa >
qual raro miracolo, il quale

è granJillìmo reliinaonio della noflra fede,Io il taccio, perche la-

feia di sè pili di mcrauiglia al pefiero,che alPhumana bocca par-

larncX*altra Chiefa è confecrata àS» Agrippinola qual Chiefa.,

hoggi:
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jioggi di U tengono i Fi‘aii deirOrdioc di $• Bafrlio.Vna a S. fiu-

fremo,e Taltra^à S# Anello,in qncfta ftanno li Frati fomiglianti al-

li Canonici Regolari della Congrcgatiqnc di S. Sàluatore di Ve-

netia,i n quell’aura li granile feueii Frati Cappuccinidell’afpra vi*

ta,e l’altra à S,Seuero.Vna fola ne rimafeà dire>ch’é quella antica,

c vecchia Chiefa tutta ruuioata , la quale fià dirimpetto alla cafa

del Signor Giacomo Bràcaiio,edificata per molti anni innante da

Conftantino loiperadore,nella quale neltempo paffato fiiritrGua-

to vp bianco marmo,con greche lettere in tere, e grandi quali in^

latino Tuonano coslt

7 hcQdoYHS Dux à Fundamniis hoc Tempium eitdìfi*

tansk^ hoc/4crm THininerium fx nono perficicns indAV,huìus

gni a{jontiSf & Confìantini Dei amatornm ,6" f^cgum honefie >iuens,

in qua fide , & conuerfionefexto Mensis OCfobris hic viuens ChnH^
^nnonouem^e^ quadraginta.

Cioè Theodoro Confale,& Duca,edificò queflo Tempio da t

fódamcti,c di nuouo pofeà perfettione quefioSacro nriinifterio,nel-

la 4Jncfitione di queftoRegno al tépo d’Afsóto, eCofiatino ama-
tori di Dio,e de i Ré honefiaraente viuendo , e nella fede delia Tua

Conuerfione viuendo qua,in Chrifio , alli <5 . del Mefe d’Ottobre

ne gii Anni 49.
Nelle Strade di Napoli dicemmo , che Napoli antica haueua

tre' ftrade , vna fomma Piazza, nella quale leggerai,nel]a Cafa,clic

fu di Mefler GiouanniBaraualIo vn Nobile Epitaffio greco,bre-

ue,màbeJIo,il quale in latino fuona.Hoc tfi

Dìjs Ventrandis^& Dijs Sodalibus Deo Demoni,

Gioèalli Dei honorati,& Augufii , & alli Dei Comenfali , P
altre cofe à Dio Sagio>Confideiando lii che Demonio non é nome
reo,come fi perfuade l’ingnorante Plebe^Anzi vuol dire Dio fapié-

tiffimo^alla qual foggiagli antichi chiamarono Arifiotilc Demo»
nia,cicéhuomo,chefapeiia molto, l’altra parola vuol di-

re alli Dei,che fonod’vns mede^ma Tfibu,e Compagnia^ò vera-
mente alli Dei ,che fono compagni nel Cotuufo, e quel,che dice-»

Deota Demoni,intendeua, che efiendo vino il corpo,era cbligato
prima alli Dei Agofii , fecondariamente à gli Amici d* vnacae-
defiraa Tribù , morto poi Taccio,e quehche rimane chcérAni-
ma confecrata à Dio del Cielo. La feconda Brada é quella del leg-
gio di Capuana, la quale finiua alla Porta vecchia doue era il Ca-
flellmdi Capuana, il qual luoco anticamente era lapriggionia dei
rei, Come fcriue il Petrarca nel fuo Itinerario dicendo. nififai-

loYf am quater^ipfum carccrìs limen ingrejfpiSiCapuanx Caflrum dici-

E X tur.
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i«r.Trè voltCìò quatCfo fe Io noa pai inganno v^enuio nell* entrata
della priggioniajChiacnaG il Ca flei dì Capuanaidoue in quefia no*
tira, Etadclo fteflbiuocoé pur priggionia , mà di affai diuerfaj
dall’aneichità^conciofiacofa^che fì vede vn ainpli(!imo,& imperiai

Palazzo fatto al la foggia dell’Architettura antica Dorica>la quale
era di molto più bella>chelaCoriniia> ò Tofcanai fatta con quel-

le mifurate parti maeffreuoliaente intagliatcsche. paiono magni*
fiche, e fuperbe alla vifta, e di più è flato prudentemente penfato,

chciatal grandiùimQ,ebelloedeficio fodero due altri neceffarii

Cefarei Tribunali, il ^acro Cefareo Configlio,é la Camera diCcCa-

rcidoue di giorno in giorno fi veggono fommariamentc ì conti

delle file Imperiali rendite , c ciò fu fatto,à gran conaodità de’liti-

gaiiti, i quali in vn medefimo luoco ricrouaffero gli Auocati ciaf-

cuiìoilfuo,douendoildi tanto edeficio , il quale dà merauiglia all’

entrare delia Ciccàjc la fa bella, e di tanta comodità,aliTlIuftrifs.D.
Pietro dì Toledo Viceré di quCflo Regno.E ben vero,eh’al tempo
àtico no chiudeuano i Gétil*huonaini,dt i Plebei in diuerfi luochi,

eome fàaohoggi>mà in va luoco có^diuerfe prigionfe,come fcriue

Saluflio àicMoJtaqic^teri in liberis cuflodijs haberenlnr» cioè , cosi

gli altri fi feruono neile priggioni libere,volédo dire de gli huomi-
ni,che erano liberi à differenza delle cuflodiefemili, doue fi impri*

gionaùanò i feruf.Ritrouàdoti nel «leggio,etra nel Seggio,& d man
màca vederai vn marmo détrodel raurodel Vefcouadpsdiriropeito

alla cafa doue habitaua Gennaro Caracciolo , con quello Epitaffio*

Tompeus EHfbrofinns, & lama Gcmdia f^xor ex bonis fais

hocfìbifnmpferunr*

Gneo Pompeo Eufrofino , e Gliulia Gemella moglie fua-,

nella morte , di tutti loro beni
,
quello s* hanno tolto, cioè vna

pietra rcritta,& intagliata,Sentenza rara,e d*oro>che rapprefenca

ogni Religione.Nel Seggio della Montagna era il Teatro douc*»

fi reeiiauano tutti i componinienci greci, e latini degli fludtofi

Ingc gni,ch*in quella etade fioriuano in Napoli, le cui vefligic an-

tiche , e Palle mura, del che paiono hoggrdi nel Palazzo del Du-
ca di Termole.In quello Teatro Nerone Imperadore ritornando

da Grecia,muficalmente cantò,come ferine Suetonio nella fua vi-

sa,né difptezzò l’officio del recitare offertogli da’Napoletani, cé-

fiderà odo effo Nerone reccellenza de gli honorati Audi,che fiori-

Ejaaoin Napoli di tutte i’ arti liberali. Nei Seggio della montagna

fi legge quello Epitaffio latino.

Venerah ili Domina nofiratìolena >Aiigùfta tnalri

FiUorisjmPn Uagufii €on^antm,& Uaia Bominora^
no-
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nofirorf^nt Beatiffimomm Cafarnm» Orda , Topulus Neapolitaniisl

Cioè alla Pijffima,e Venerabile Sigaora noftra Elena Augu-
fla^tnadre del Signor nolìro Vincitore,e fempre Auguro Conila-

tino,& all*Aua de ^Beati^SoQi Signori nolìriCefari , l* Ordine,^
Popolo di Napoli da quello titolo.Piìi oltre nel Palazzo dell’Arco

che fu del Fontano fii ritrouato vn bello Epitaffio greco, cheia^.

latino fuona cosìHoc efl

Fbotbo fpUndidisfmo de filius Julius jlchilas nouitius miUs
cum Cittitatuni curam habueYÌt%&^ curam Tlebis Ììabierit»

Cioè al chiàrifiimo Apollo il Tuo figliuoloGiuJio Achìla nuo-
Mo Soldato,dona quefto titolo,eflendo (lato Tribuno della Pkbe,
& hauuto cu ra della Città.Per lo quale amico greco Epitaffio do-

uemo fapere , che gli Antichi Napoletani adorauano le due più

belle Stelle del CieIo,Come fono il Soleje la Luna , effendo di ciò à

grande,e chiarilfimo indicio l’vfanza de* Notar! , i quali quando
contrahono in quel Quartiero, nominano quel lacco, la Strada^
dei Sole,e dellaLuna,eirendo ftaieiui due fiatue disi belli pianeti

La terza Strada , c quella di Nido , douendofi dire del Nilo,

detta dalla fiatua di marmo,con vna Imagine d’ vna gran donna-»
con molte poppe,che lattana moki fanciulli,naouan3enie ruroua**

ta nel Seggio,cauandofi la Terra per ammattonare la Scrada.Par-
tcndoti dal Seggio per andare al Seggio di Porto,vederai vn mar-
mo intero, nel quale fi legge Licinio ^Iphio , mà perche leletieic-»

fono imperfette,per tal cagione non hò hauuta cura di fcriucrlo,

ho Ietto ncll’vno,e Paltro Plinio molti licinijjCome furono Licino
Murena, Licinio Crallo,Licinio Lartio, Licinio Alphio,penfomi,
che folle fiato alcuno efeliderofo di fama,che hauefl'c fcritto il fuo
nome in duro marmo,acciò fpeffo fileggeffe tal nome da Viandà*
ti . Andando in giù verfo la Vicaria vecchia» trouerai la Strada di

ForcelIa,doueaatÌcanQence fu intagliata voa forca, quale hoggi di

fi vede , il qual fegno è fatto alla foaaigliasiza dello y greco,che è
la lettera di Pitagora, dimofirandoti due vic,la faticofa,& afpcra,
che ti conduce con fudore al Poggio amcao,& alto delle vircù,e 1’

altra per cui con ageuolezza fi difeende giù alli vitii, e ciò fu fatto

perche da tal 1 uoco,doue era la lettera y,s*cacraua ai la Strada doue
erano gii fiudij dell’arti liberali,doue è la Chiefa di S.Andrea Apo-
fiolo,il qual luoco fu detto anticamente lo Scogliiifo,?oce deriua-
ta dalla Scola de’Srudenti,i quali (ludi furono ruuioati per l’Iacé-

dio dei Monte di Soma,che bruggiò tusie Ie|cafe,& huomiabch’ha-
bitauano alle pertinenze di Soma,laonde Tito Vefpcfiano ordinò,
che i Territori;,

e poderi di tutti quelli,che erano inoi ti fenza bere-
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fi ^rendcfferoje de i denari fi rifioraffero i perduti Studi;,e fe né

fouuenneall* afflitte Terre impotenti , che nonpoteuaoo pagrei
pagamenti fifcali^come ferme Suetonio nella vita di elio Tito cosi
fcriueodo. Curatores refliuend^ Capanìa,& Confolariu numerojmt
étixit bona opprefforU in f'esuuiOi^uorH h^redes no extabatirejìitutione

affìi^arim Ciuitatum aUrìbuit. Cioè Tico comandò, che per forte

fi eligelTero huomini del numero di quelli, che erano fiati Confoli
al rifloro di Campagna, li quali delle robbe vendute de’ mortile ne
auualeflero le Terre affilitte, le quali non potcuano pagare i paga-
menti fifcalije di quella ne dà Teflimonio vnNobile Epitaffio gre-
co,e latino di lettere intagliate in va marmo bianco, che tu direfti

efferé pur nuouo,e filritrouato douc é la fótana dell’Annunciata_j
al lauatorio delle feminc

,
qual marmo ftà ekuaco nel muro, & é

quello,che latinamente così fi legge.

P'tipefianus Augufim NuF. Con, riL Cenfor^ V,T. Tibus con-

lapfa Ycfiituit.

^

Mà percehe la dichiaratione latina non dice pienamete quelchc
dice il greco Epitaffiia,per quella cagione altriméte diremo cosi.

TitHs Cpfaf vefpefianus yenerandiàs,/lue r^guflusisx nona potè-

fiate , qui tximìus fepties honoratusfederai , cum ter Ùymnafta inco-

auerat cottapfa refiituit.

Cioè Tiro Cefare ITefpefiano Augufio, dalla potefià, che no-
ne volte gli fiì data,cioè eflendo fiato noue volte Confole, il quale

honorato fette volte fediuoin alto Seggio, tre' volte hauédo inco-

minciato gii fiudi,elfi Studi cafeati , erouinatir illorò.Aiiuerten-

dofi quanto alle parole latine Ni,F.Cioè P^espefiani filius T>.2>.Cioè

publica pecunia.T/6^ir,vuol dire iBibustCÌoè con le percofle,e con
colpi màcate le lettere,tato nel latino,guaco nel greco. Confiderà-

dofi ancora,che i Greci contano con le lettere, e non con li nume-
ri, laóde la Iota,che è la nona lettera lignifica noue volterà Ita, che

c la fettima, fette volce,!a Gamba,che c' la terza tre volte .Quella-*

p arok Sebafios^yviol dire VenerandOiC perche c nome di riueren-

zi regale diflero Aiiguflo,Ia nona potefià, cioè del nono Confola-

to,l’altra parola Ypatos vuol dire alto, e latine cioè Cen-

fofe,perle quali parole,che danno teflimonio de gli Audi di Na-
poli , e della Scola, che flauadoue è bora S. Andrea nel Seggio di

Nido,chiamato lo Scogliofo,doue ogni Anno gii ftudenti procef-

fionalmentc vanno,c vi portano le candeIe,ciafcuno la fua,in me-
moria dell’acìca feda chiaramète fi comprédeJa fofca,chedimo-

ftraiia il fatigofo poggio della virtù eflere la y,cioè la lettera di Pi-

tagora, e nò la forca doue fu appiccato il Rè, come fcioccamentc
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s* infogna la Plebe ignorante .In qnefla Strada di Forcella,antica

.

mence Hercole pafcette le Tue peGore,e doue habicò gran tempo, il

cui noiBe,cofa incredibile, iniinoàqueflaetàdura , chiamandoli

hoggidi la Strada d*Hercole, laonde (opra la Strada deTarallari è

vna antichi8fima,e piccioia Cappella , la quale fi chiama S. Maria
ad Hercole,anzi i Preti,che riceuoiioi cé^i della Chiera,ael!e cau-

tele delia recettione fanno mentioiie di eila ftrada d'HercoIe,clelja

quale Strada fcriue il Fontano nella fine della guerra Napolei., la

quale fi fiendeua infino à portaNolana. In quelle tre firade antiche

erano due Seggi al cépo del Petrarca, il quale nel luolcinerario no-

minando i Seggi di Napo!i,due folamente ne nomina, li quali egli

chiama A7cor,latinaméte,quel di Capuana,e quel di Nido,dicendo,

Jl/nd nulla fcHìnatìo , nulius labor impediat ^
qtiin duos illius Frbiii •

Vico.S)ì^idumfcUicet,&CapHanam "pideaSf atdificis fupra priuaturru

modum ame qndpc§lis terrefunditus cxauxijfct^vix cupiam credibile

f

militi^ numeroy ac decore memorabiles • Cioè è quello nulla fretta,

nulla fatica t’impedifchi,che tii non veda due vichi di quella Città

dico il Vico di Nido,& il Vico di Capuana,con gli edeficij, che-»

fono fuori al modo d*huonaini priu aci à pena, eh’ alcuno il credi-

rebbe,innanzi,che la pefte della Terra gli hauefie ruuinaci,di coca-

li due Seggi degni di memoria,tra per il numero ie*GauaIieti mi-
litari, si ancora per Phonoranza.Per le quali parole appare , che à

tempo del Peiratea non erano in Napolijfe non due Seggi, quel di

Nid^ , e quello di Capuana, & à maggior chiarezza il dimofira il

parlare antico della Plebe, la quale nomina l'Oetina di Nido,c di

Capuana,com£ direllì latinamente.Zor/^r vbifuntoptimates,cioè il

luoc© deili priiicipaliGencil huomini.r£c Io mi ricordo hauer Iet-

to in vn procelTo nella Vicaria vecchia , ne] qual fu fatta vna lite

dinanzi al Rè Roberto,che li ricchi Cittadini, e Nobili del Seggio

di Porto licigauano con quelli diNido,e di Capuana, che profume-
uano efiere al Numero de*Nobili,fii finalmente dopò molte querc- -j—

le data fentenza Regale, che li cittadini di Porto, e di Portanoua
follerò pili degni del Popolo,mà inferiori delli Nobili di Nid*o,€-j

di Capuaaa,noininati dal Rè mediani Cittadini.Qjeili che moffe-

ro Ialite furo,no di cafa di Gennaro.Mi chi fù Piouentor delli Seg-

giimi penfo folle fiato Rè Carlo primo,ò per dir meglio li Norma-
di, percioche per gli annià dietro, che la Città era de’ Romani, fi

diceua all’ vfanza Romana il Popolo di Napoli, come dimoflra P

Epitaffio d*£lena,del qual dicémo,Quefio è quanto alle tré firade,

nelle quali fi comprèdeua i’ antica Napoli, la quale per poco inter-

uallo fi difeoflaua da PaIepolì,che fedeua nel Quartiere della Mo*
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taga^i e fi dilongaua infino à S.Giouannì à Maggiore,doue fà il

fepoicro della Sirena>€hiaaiata Partenope,

Hora diremo dell* altre Strade*

H abbiamo detco , che per la gran comodità del dolce Sito di

Napoli, ogni natione da altra parte vi veniua ad habicare,

e parimente di tempo in tempo, laonde venuti molti Iiuomini Ca-
talani da Catalogna tennero per loro comoda habiutione quella

parte della Città , che fi chiamaua la Rua Catalana, e fìmilniente

d’vn’altra banda habicata da*Francefi,(iectala Rua Francere,e lau.

Strada della Loggia di Genoua vn tempo habitata da* Genouefi,
cfl^endo parola greca. Aogia,che vuol dire Congregatione,e Con-
uento,e venuti alquanti huomini daBaia, & habitariin vn*altra

parte deIJaCittà,fti detta la Strada delii Baiani,come vn'altra fira-

da doueé S. Maria di Porta Noua,habitata da’ Popoli Cimmeri;,
cii’erano vicini à PuzzuolD,fù detta la ftrada à Cimmino,la onde
hoggi fi dice S. Maria àCioìmino . E perche ladiuerfità delibarti

abbellircela Città, diremo di quelle firade doue manualmente fi

fanno, come il macello , doue fi vendono le carni difiefe in molte
banche,& in altre parti della Città,non hauendo vifio lo in Italia

nd tante banche, né fi ordi nate; pariniente le ftrade della Zubbatte-

ria,cioé doue fi fanno le fca^pe con voce morefca Zilfat , che vuol

dire la /carpa,e la bella Strada della Sellaria,doue n fàno le Selle de*

Caualieri>la Strada delia fcalefia detta dagli huomini Okramóta-
ni di CaÌeffi,Iaoco,che giace trà Inghi]cerra,e Francia, in quella--»

firada fi vendeuanoi fiai panni di quelpaefe , di quelli conobbi io

qiiandaerafaociulla.Garparro della ScotcaMercante ricchidimo,

di cui rimafero gli heredi,e viuono hoggi.Vn* altra Strada , che fé

R é RobertOida cui fi chiama la Robertina per feorrettione di par-

lare la Rebbotcina.Erin vn amplifiìma parte della Città é il Mer-
cato, altro foriìigiiante à lui non viddi io in Italia,qui vi giace vna

Cappella^doue fiì fepdino Corradino,a eia fù ragliata la tefia per

ordine dì Carlo i. perciòchc fuccedeua Ré di Napoli,per la morte

di Corrado fuo fratello germano,c doue ancora fà'tagliara la tefia

al Duca d*Aufirfa,&: à moiri altri iliufin Alemani, che erano ve-

nuti có Corradino alla còquifia del Regno, nei qual raro, e grande

fpettacolo la pouera madre efiendo pre/enee , e lagrimando con^
lagrime materne, i Napoletani fecero vna fiatua di pietra con gli

occhi dolorofi , e la locarono in vn cantone del muro, che fià di-

rimpetto alla Cappella, la qua!e;per configlio non so io di chi ne-

mico
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mico del!e cos’^aatichec (tata tolta via.Furono aacorà àlcane

de edificate da hitóimìi,da’quali infino à qui ferbanoi loro notsi»

coinè la ftrada di D. Pietro Cauafiere Spagniulo,!a Stradaci* Albi-

no Gii tadino Romano ,douè è il Monafterio di S» Maria d*Arui*

ino,quali cetra ci'Albino,e la firada di Donorfo,notninandofi da^
lui !a porta Don Orro,e di più la beliate regale Strada de^Banchù

dòuc anticamente fiaioui piantato r01ino,fu chiamata, e fi chia-

ma la Piazza déli^Olnao.Douendo noi confidcrare,che nella Città

nofira i giouahi fi efercitauano nei arme, come habbiamo detto

della Strada di S« Giouanoi à Carbonara, delia quale fé mentio-

ne il P etrarca , e perche l* Olmo era quel Albero , ne cui rami fi

appendeua il pregio de gli Schermitori combattenti, perquefio in

tal liioco,comc appreso S. Lorenzo nell^altro 01mo,fi poneuanci

1 pregi di coloro,che combatteuano, come di tal Albero cefiifica

Virgilio quando dilfe.

f^elocts Iaculi ccrtamina fonti in Fimo,

Cioè pone i pregi del conibatteresù POImOjConcfofiacofa, che

ccriamcnte quellaéofa, ò qutl pregio per cui fi cótrafia cóbatcen-

do;amìèga l'Olmo per eflerc ficrile fufle fiato deputato da gli anti-

chi à Plotone Dio dell'Inferno, Posfi dire,che l’ Olmo quantunque
ha Aibore,che da sè non fa flutto, nulla dimeno maritato con la^
vitc,fa rvuejparimetvte il Popolo,che per Tua insegna fà i*0]rao,da

lui non vale cofa alcuna fenza la Nobiltà,che è la vite iua moglie-
ra, conciona cofa,che i Cittadini giunti con li Nobili nella frater-j

naa£nicitia,ne!i*amor della PadriasC di Dio,farebbono vn dolce,

c

falurifero frutto alla loro Republiea,eh’ elfendo disutile POimo,
cioè il PopoIo,rimane foIo,.c]a vite,cheè la Nobiltà,infeconda,

ìautile.Soleua ancora il Popolo piantare la Teglia,che per le fpefie

fion iijfolo per elfere molto ombrofa come il Platano da* Romani,
che infino a Corduba , Giulio Cefare u* edificò vna , foftola cui
ombra 1 Fauni,e la Siringa Ninfa dolcemente caatauaaa ,

quale Marciale.

O dilefia DeiSiò magna. C^farìs arhcr,

O grande Arbore di Cefare amata cui Dci.DiiTe grande^non
valedo ad altro, che à porgere ombra,come gli huoai Jni di grande
fiaiura, non vaglionoad altro, che à diinofirare, che f jno innehi,
Cofiumaino ancora Noi N^po]ecani,neI Priricipio de l’Anno cele-

brare il Lauro,acciò d con erire Anno,che fi:g’je,iìa f irtui-atomon
percofib dalie percofie de'foigori celefii,efie(ido Albero di buono
augurio TibulIo,£^z«r;/i- vói bona figncL dedit^gaudete coloni.OAgri-
coicori rallegrateuidci buono fcgnale , eh. ci tà il Lauro, v.oftu-

F maiu-
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maua io fiir*Jltiaeare gli antichi piantare ij C^p^tejBb dinanzi
neftredel defunto, acciò il Pontefice paffan^i, viftp il corpo
taono per tal vifia s* mbmtaffb,ìa piantano ancora i Religiofi
dinanzi le Chiefe,come Albero funebre apparienenfeà morti,chia-
mato da Virgilio Cipreffo ferale , cioè mortifero, e da Horauo i}

Ciprefiò odiora.E cèJcbrianionel i. di Maggio ifiòri delle ginc-
fìre in memoria aella Dea c!€*Fiori,cekbfara.d.a gii antichi,

fine della ftrada deli* Olmo fuperbamente fiedetì grande, efortiP*,

fimo Cafiello nuouo,edificato dal Rè Alfon-fo ir, a^Ara.gona,fitua-
to alla ^?ifia deiM ire , della quale é priuoil .Caftello di Milano.E
fondato fopra I* acque>che covr ono di /ottone di ogni banda, acciò
le forpccce cau.e,ò fanne,che fono cagione di nmina non 1* offendi ^

no. La cui gran (ala Regale appare d* vna m,aeff s:enoie architettura,

coi fao amcaisSiXìo pa req,detip da^atim^ lodato cotL^
voce latina dal Petrarca. Q^efia b."aua fortez-sàvdifende le Nani del

Mulo grande da gli atfaui di guerra , U Città* Tali for-

tezze fi ùnao per Scura danza del Rè ,,e per isbigottirei Popoli.
Habbiamo riicrbata la (irada de gli Orefici nell*y|cima parte della

operafintedendo alquato di partirmi dal primo prpppnjnaéto, per

auuenturadigresfibne non ingrata.lu queifa ftrada fi lauoraPoio
€ i*argen-co,con Ogni arteficiofa maniera di lauqrp.Co acisfia co-
fa che aoii molti anni à dietro i Principi, p Baroni dei Regno co

-

ftaaiauaao mangiare aeVaii d*argéco,e beuere ia oro, la onde cn-

irando cu nelle Sale de* belli Paia^2i,h^ue^ai à merauiglia riguar-

dandogli alci ripafii adoraati di vari; vafi > fcoìpiùdi diueiTe^

imaginuedi nnoue congetture,
i
quali ripolll Uiuchii Latini chìa-

m3,ao,^hacbQs, Quelli la notte rifpiemdoao per li pendend Cade-
lieri di rame Cipro,e dell* Alemaniaducefui di molte fiarne.Poi ve»

drai vn* akraripofiaiauola piena d’alcritad vali di ricco criilallo,

con diuerfi faialdi,e belli lanari,collocati mi à diuerfe beuande va-

rij preciofi VinhEnel mezzo vna coximoda meoza torneata di

policijC galanti $eraidori,che ini con loro piatti d* argento afpet-

tano le minute,e delicate carni , trenciàce da vn defiro,& atte-

giaco Trenc(atore,i! quale da*Greci,e detto. Cb/ro/3o^o«.Di più ri-

guarderai voa lunga menza^copeita di due bianchiifìmi manti,

ò

dirai mefaii di fouilifiiaia tela di olanda, crefpi à fpefic pieghe, ri-

pieni di canti geifomini odoriferi,e bianchi, che veramente paio-

no ufi vezzoui tieate piouere con i*alcre frondi de’cedri di color d\

oroìche empiono d’odore gl’iauitafi,q la foutaora,e fignoril mea->

za èdìuiu di cooueaienti, e aeccisiìmi Sei'aÌenti,col fuo cortellino

ai ogci* /no ii fuo ,
e tra due (là va bel becchiere pieno del Vino,

detto
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d«tto^ernaccia,da gli Antichi VihacÈià,in cui fi bagnano leva»

ne neuoIeidette da’Lóbardì Cialdoni,e quitti fogliono eflereglian-

tepaftijcòcbe fono quei pezzi Ihfoccaraii, qualiNoichiamamo Pi^

gnolafe,dem lacinainéce da Ermolao Barbaro. ex nuclefs

fintìi i & SdccaYO

,

Scriuendo del Santuofiffi'mió^dcibiVfco', chè'fècc

il Signor Gio: Giacomo de Triuulti/s > quando ptefe "per moglie

Hliutlrirs.Sigaora D.Béatrice d’AuoIos d’Aqutino,'Zìa del Graru
Marcfaefe di PefcarajEuui ancora del cibo di Zuccaro > qual ciiia-

maino palla regale, c muflaccioii, da htiaì mojlacia

,

ra? boragli

fpicoli de gli Aranci dolci podi in vn quadretto d’argento auuol-

ti nel Zuccaro . E fpeffo per innanzi palio ponefi il Melato cibo

de’ Cedri, e de* Limoni, qual cibo Ermolao nomina* O'»ion/acum
PuUaY/u9»,da. noi la Cedronata,paruto aìli auoui Apici; incomin-
ciare da dolci cibi , e falzi , come fonoi prefutti faluiaci cotti nel

Vino,e con la raluia,e rofle foprefTate.Finici quedi primi cibi à fac-

to,vengono gli altri AhtepaOi, i quali ìlatini chiamano. letacuU,

quali Tono i Fecatelli arrodlV& auuoJti nelle fronde de* lauri,fpar-

fe dalle miche del pane bianco, bora le tenere animelle del Capret%
tojhora quelito ffà aHefTe,che noi chiamamo gabócelli della Viteli

la,e mangiateli gli ancepatU.vdirai la voce dell’accorto Maggiori
domo , che hà feinpre l’ òcchio à gli inuicati,con vn feuero ciglio

fare cenno ài paggi,! quali vbedifeono quali à tinninno di galere
al MaggiordamQjkdetco da Sacti Dottori ^rcòÙY/c//Kfi:,q^e(ìi or-
dinacaméie pof-tanocó for cadideVfe ndtc mani,chi il bianco man-
ciare,detto Greèaméie Leuchophugon, chi le carni alede con varie

minedre,.e viuàde, quali i Latini chiamano FérculaiCo vari} fapori,

detti Et innanzi,che fi portala viuanda arreda,
cofa lodeuole,e (ignorile, fi cogliono vìa li primi feruiecti,e fi met*
tono li Tecondi. Qiiiui vederai cibi todi arredi co miraufi pepera-
ti, e clùereà dine/ fefoggiecotti,cnaentre fi mangia con ìacorte-
giatia modedia, vederai alquanti fedeijoli detti de’fagij&hoaora-
ti Cauà!icri,e per auuentura d'huomini dotti,! quali d. bbòno effe-

’

re di molto pregiati,& hauutì in tanto prezzo/ in quanta viltà fi

dirpreggiàno i Fàfiidiofi,& ingnoranti bofFoni.Finica la cena fon-
tuola, e varia, Tenterai vn fuaue profumo,che fumando riefee dai
paoni di Ìino,auuoIti à modo di vna Torre, & hà molte pieghe con
fuoì palicchi pòdi di pièga in pièga p purgare i denti . Per gufia-
te alla finétanri coria'n'dri Iparfi nella taula couerra elei primo
ine/ale, leuatone il Tecóndo , didribiiitialquanfi pe^zi dellatorta

marzo pane,che Hermodao chiamò,'P/<rcer^?^f far nucich àmigàali^
nis confe^am, altre *còfe di Zuccaro,che con vna voce chin ano
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TragemataiC !a recinente cotognata cbiamau da Hcrvolao Strf$^

tea cotonai ex Sacearo Quloci guarderai tanti ricchi panni di raa-

2a.Q^indi tante ikchez^e di vari; vafi d* argento,& io ogni parte
cafe beile,c di cneraiiiglfa. Hora huggi in cambio de gli Orefici fo*

no UCrecart,Ìr quali empiono i ripofii di va(i di terra molto dif«

conueneuoli à grandi perfonagi, i quali in quefìa auara ctadc fono
afialiei da angufth& avari deQn , che gli aflringooo quafi ad viu
yiucre priuato Popolare,

DeU* Antichità di ToT^uólol
Ragionandofi de’iuochidi Poiiljpó, iàrà cofa conuencuolo

breuemente narrare l’aaiichità di Pozauolo, il quale confina conu
Pofilipo,maffiniamente ricercato di quello dal mio caco,quanto fi-

gliuolo il Sig. Leonardo Cuiz.Alemano.
V. S. deue fapere Pozzuoioclfere antichilfimo fopra tutti i

luochideli* luliaifcriuendo Virgilio, eh' Enea, da cui difeendenti

per alquante centenari d'anni fu edificata Roma>dopò lui venne à
Cama,edificata da* Calcidenildi quali per mokiffimì anni innanzi
di Enea vennero in Italia , &à Pezzuolo . Laonde mi con-
getturojche Napoli, chefù fatta da imedefimi CalcideniLhuomi-
nidi Negroponte fia molto più antica,che Roma,per latnedeCma
cagione. Riputando Io due altre Giità antiehiffime, Padoua edifi-

cata da Antenore, il quale venne nél Paefe di Venetìa per aliai aua-

ti, che Enea fulle venuto alle Marine di Roma,& Argirippa, che è

poco lontano dafoggiajedificata da Diomede, delle cui reliquic^^

fu edificata ella Foggia, detta dalle fpefie folle, che fono profondi

ricettacoli di frumeato, dette ìadnarnente, Fouea , Queflodolcc^
luoco di Pozzuolo fituato lotto il piu allegro Cielo del Mondo,
checaufaiui vn Aiere ralatifero,fu in tanta llima appreffode’Ro-
mani, per la vaga,c bella pofiiura, bagnata dalle liete , e vezzdfe^
onde del fuo tranquillo mare,fu habkato da tanti Cktadini Roma-
ni,che Tullio per tal frequente habitadone chiamò Pozzuolo vna
picciola Roma, douehebbe la Tua Nobile Academiafattaà fimi-

liiodiae deli'Accademia d* Atene, della quale Plinio fcriue quelle

parok.Oigna memoria tu Filia es ab duerno Lacu Tuteolos iendenti*

ius^impofita littori,celebrata portici4,ac nemore,qua& >ocabat THar-

Cicero udeadmiam ab exemplo ^thenarum , ibi compafitis roln-

minibus eiujdem norainìs, in quuy^ monumentum pbi inHauTauerau

La Villa degna di memoria notaà coloro, che vengono dal luoco

4^Auernoà Pozzuolo, polla nel lido del Mare,co! celebrato porti-

co, e bofeo , la qual Villa egli chiamò Academia à romigiianza^

di quella d'Atcne,& ini componi i del medefimo nomo.
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cioè te qiieffìoni Acadennichei ridorò ia fua memoria • ScnueU
P€crajrca,che Tarquinio Superbo Re' de’Romani sbandito da Ro^
ma» venne per fuo diporto à Poz2UoIo,per ricreare i Tuoi pungen-

ti defirì. Qui Siila, qui Nerone, il quale fé fare vna merauigliofau

Pifciiia»si g^'ande , che incotninciaua dal capo di Mifeno inflno al

Ligo di tré pergole,come fcriue Suetonio. Trgetereai inchoa-

bat Tijcinam àMiftnoad Auernum Lacum iportiabusque cocluf^m,

quo quicquid iotis Baijs calidarum aquarum effei committeretur^cìodw

Olire di quello incoaninciò laPifcina da Mifeno ad Auerno La-
go, rinchiufa da tnolti portichi,doue tutte i* acque calde di fiaia^

fi riduccffcroiparlàdo d* vna incredibile ire perialc fpera.Quena tal

pifcinachiaiisanohoggi pifeina mirabile.E di più Nerone elfendo

deliderofilfimo di fare cofe mirabili, dimandandoà gii Architetti

maeftri della fabrica, ch’egli voleafar’vna folla dal Iago di tré per-

gole iofino ad Hoftia,di longezza di cento felfanta miglia,c di ta-

ta larghezza,che commodaméte potelfero con remi nauigare cin-

que galere,acciò potelfe andare per la fteffa folla infino ad Hofiia,

catàdo di iito in lito, à guifa de gli Alefandrini, che da Alefandria

vanno cantando infino al Nilo, come fcriueSueconio nella vita di

eiiO Net oae,il quale comandò,che tutti quelli,che fiauano prigio-

ni per la vita,per loro incarco,€ pena foflfero deputati al cauai

della detta fofia chiamata da gli antichi fofifa Neronis.Quiui Ger^
manico Auguflo hebbe laVilla in quel Iuoco,che fi chiama Bclger-

mano,come vn’ altro luoco fuor della grotte, doue fi dice alli Ro-
nuni,6e alli Pifani,habicaro da’Romani,e da Nobiliilìmi Cittadini

PifaniXhiamafi vn luOco piano,c fruttifero la Campagna,ritenen^

do il nome dì Campania,doue nafeono tutti frutti pretiofi,e tem-
pefliui.ScriuePlutarco, che Mario edificò magnifici Palazzi vici-

no al capo diMileno, qual Mifeno é detto dai Trombetta d’ Enea,
che iuiéfepolto,come Scrilfc Virgilio,

^

nuHc Mifenus ab ilio

Dicitura ^tcrnìmqytcnet perfecula nomen.
Qual luoco è detto Mifeuo,e tiene tal nome m sépiccrno tepoj

Nel qual luoco di Mifeno fu vn’àtica Ciccà,della quale fa il Diaco-
no S. Sofio ,ii cui corpo fià fepcllico in S.Seuerino.E Cuma antica

Città hoggidel tutto ruuinata.Euui vna palude,dctta da’Iatioi

ihenf/ia^yoìgzrmètQ detta la Coluccia,quafi à Cheruccia,douc infi-

no à qfio tépo i Villani di Giugliano lauano i lini,qual Giugliano
Il Petrarca diccefer fatto daGiulioCefarc,doue giace vn Lago pif-

cofo di cofàti pefei , che é vna ricca rendita . E da Pozzuolo à tré

Pergole aó séza già merauigiia fi veggono molte intiere vefìigie
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dei mfracolofó taolojò porto d* incredibile pofitura « Regis opi/ié

diffe Horatio^ cioè opera Regale , cantata da Virgilio , e da altri

Eccellenti ScritrorLquall fcriuono effere flato fatto da Òttauiaoo
Auguflo. Apprcfib Cuma era la Sclua gallìnafla,di cui fà iiscndo.

ne Marco Tullio in vna EpifloJa fcriuendoà Peto . Et il Lago
Auerno, qual chiamano il Lago in Tré pergole,doue difcefe,c ca*

lò Enea nell' Inferno, per federe i* ombra del fuo padre Anchile,

detto da Greci Aorno , cioè doue non volano Vccelli per lapaz-

za del Zolfo. E V icinoà quefto Lago era il Lago Lucrino, vol-

garmente detto il Lago di LicoIa,ràto celebrato da Poeti. In que-

flo Lago entraua l* acqua del Mare con tanto empito , che IpeCfej

volte di effo, e dell* Auerno, per la vicinanzafi faceuano vn Lago,
onde Giulio Celare piu volte vi fece grandi ripari, ma non h3.(ì!t-

tono.

Nel Seno aprico,e bello di Pozznolo giace il Mare quieto, e sèz*

onde, per il cui tacito giacere chiamali il Mare morto, cioè Mare
quieio.Qid è il flcufiiììtiio Porto di Baia appreso al Mó< e Barbaro,
detto da LatiniMonte Baulo,douc era la Villa o’Hercole, detta à
quel lépo Villa Baulia,doue era la Màdra delle fne pecore, e 1* Ar-
mento de*Boui,e da'Boui detto Moie Baulaln queflo luoco pochi

anni fono,fu l'Incédio della folfurea terra,di cui habiamo parlatoi

Queflo Mote péfano gl’lin periti fia detto dall habitacione dc’Bar-

bai i,equefli imperiti furono tali,che fnduffero vn virtiiofo Caua*
liere Spagniuolo, che haueua nome Pietro di Pace à cauare il Mo-
te,con c6(igliode'Negromàti,dicéndò,che iui era ilTeforo,iI qua-

le andatoui con molti guaflatori per ritrouàre Tafcofe ricchezze,

non fitrouò altro,che terra,e polqere . Quali vn Amile inganno fu

fatto à Nerone , acuì gli huomini Maghi promifero trouare Icj*

ricchezze della Regina Dido, come ferine Suetonio .La ondeia
Nap. quel Gaualiere, eh* haueua fpeli i denari certi per ritrouarc

gl* incer£i,vcnne à tanto rifo alla Città,che fecero vna farza , doue
rapprefeocaiuno le fatiche de*Guaflatori, ritrouafoli vn Precedi

picei oia ftatara,e gobbo,cheera il Caualiere Spagnonlo, che Sa-
gena il parlare, & i comandamenci del delufa Cauaìierc.

Quiui fono i bianchi Moaii del folfo, quali noi chiamamola-»
Solfatai a,da*Latioicon voce greca Leucogeh cioè Monti bianchi,

doue fl fila Liirsera del Solfoi la qual Terra ardente è de.ta da*

Launi. ,J:g€r cioè Territorio, il quale s’infiàmadal)*in-

teriori Tuoi pani, doue furono pofli i fauoloh Gigati, Silfo Italico.

'Pblcgret l^gere fìnirs Mifertus.é^ ardenSf

Horc Glg^inteo fedes Ith^igefu Baij

Cioè
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'Ciac gli huoniinì Baj} cognominaci dalla Patria Ithaca,douc

nacque Viille,raocoireroifeni ardenti di Mifeno.

V^edefi in Pozzuolo i* borrendo Antro della Sibilla Guma-
iia,qualechiiynafihoggldì la grotte della Sibilla, doue effendo Io

entrato con li torchi accefi, viddi njolce camere con alcune Ima-
giiii dipinte , doue ftauano le fue Donne Vergini , chefapeuano i

fecreti della Sibilla Tua macl^ra , con la quale parlò Enea,come-»

ferine Virgilio.^iui eraii.Tempio di Diana,e d* Apollo, & il la-

berintojqual chiamano le, cento Celle,doue volò Dedalo con i'ia-

cerate ali,f5 come fi legge.

E nonlugi d*indi il Colifeo,cioè Teatro,qua! chiamano la Sco^

ladiVirgilio. il 5. lago,
è
quello d’Agnano, dì cui g i antichi non

parlarono. Qncho Lago é detto Agnano, quali Anguignano dalia

moltivudine dc*<‘erpéci,che fono in quel terreno pieno di fielicijdo*»

ue fi racchiudono, detti latinanriente ^ngues. L'acqua di tal lago è

si vtile,ò«£ atta àbangareil lino, che di lontano da tutte le Ville di'

Napoli vengono molte carré carriche di lino à bagnarli. In quello

luuco e viva piccio!a,e mirabile grotta, di tata potete puzza di fol-

fo,ò di altra occulta qualità terrena,cheportato«i qualunque ani-

male,(ubico more.
Be i Bagni,

In molte contrade dell’Eiiropa, fono Bagni, come nell* Ale^

mania, in vn luoco,the fi dice Au,vrciq^U Ratemburghj&altri ap-

prclìo il Lago,detto da'latini Podamico, doue ficJe Cofian22,eLj

molti nel paefe de gli Suizzeri nel Marchefato di Ba^enia,n3à non
fono pari alli Bagni dì Pozzuolu, elTeado in luochi Settentrionali

freddiirimi,& intoIe’“abili,comc i Bagni d*A(le nel Piemonte, doue
vn tempo ad bagnai rrel luoco,oue fi dice in A.quisyh\tn Bagni fo-

no men degni, perciòche non ilìando alla vifiadel Mare . Anzi li

Bagni di M6 iragone, che fono vicini alli noilri di Pozzuolo, non
li lomigliuDo, perche non hanno vn Cielo si lieto,clemente, faluii-

fero,e fàno,noa trouandofi a’ tra plagia nelMondo cotanto vaga»

Ór aprica,Come la nollra di Pozzuolo,dicendo il Petrarca in vna
fua Epiiìoì 2L.Nulla tamen Amenior nulla frcqHChtior,quAm Baiarum
StatiOfquod,& Scrifto'res illìps izui fideSt mgtntcs muYOYum Ycli*

. Nulla contra'la dei Mondo e più frequentata di

quella 01 Pozzuv lo, ò di Baia, il che tefiifica la fede de gli Scrittori

di quella etacie,e le gran Relìquie delle mura aniiche.Scriue anco-

ra Plinio,che in nefiuna altra parte dei Mó jo e tanta abbondanza
d‘acquc,quanto in Pozzuolo jCJwod nufquam largius ^qpf} quam in

Butano fim,nec fUribus auxilìandi gcntrthuSitanta eft ^arum vis, vt

gene:
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gencratim neruìs profunti pedibufquOiakt coxenUtcibut • luxatiì

fmciifq; inanthH', aluos Janant 'ulcera capnifauribufque priuatim w*e*

dcntHr,QìQèf che in neilmio luoco i’icque più larganieotc fcaturi-

fcoiio, che nel icno di Baia, nè con piu foggie d* aiurare, laou è la

loro forza, che giouano ai lì nerui, &a* piedi,alle coffe, & alledi-

ftoccare ineiBbfa,e rotte, vacuano il vccrcjfanano le piaghe, c pri^

«ataiiiencc medicano Torccchie , e fa dolente eefta • Qaali Bagni,

perche fanauano ogni morbo , i Medici di Salerap per in»i ua, af-

fatto gli guadarono, come ferina il Petrarca dicendo . ^idi l{upes

yndique liquorefai berrimum SìdUnteSfadhibita poft medicorum in-

nidta,vt memoranl confufa Balneii» \Ad qua tamen nunc ttiam

tnis y?btbi4s incens omnis fexnsyietatijq ac concurfus ejì . Cioè. Vedi
le Ripe,che da ogni banda diifaua io vn faiuberriroo liquore, giù •

taui poi i*inuìdia de* Medici, come dicono,e(fi Bagni furono con-
fa d, all i quali pure dalie Città conuicinc vn grandi éSino concorfo

fi fa d* huamini , e donne. Q lanto à i nomi de'particolari Bagni
non hò ietto negli antichi Scrittoi i alcuni nomi fegnalati di esfi

Bagni, fé non che MarcoTullio , chiama Pozzuolo là Proiiincia

delfacque, per rabbondanze diede acque, e perche moitoTuiiio.
fubito featurirona nella fua Villa moice cep de acque , che furono
dette latinamente ^qux. Cicerontantz, cioè racque di Tuilio, delie

tjuali fa mentioae Pimio , facendo mentione ancora <i* alcune ac-

que falutiferc ,che erano altroue , come i* acque de* B*gni deila.»

Rocca di Mondragone, dìcmàoJn eadem Campania [{egiene Sin^

ticffana ^qua flcrelitatemfminarum , & ’Pitorum infaniam aboltrc

produntur. Cioè nel a mederiiiia contrada di Campagita fimo l'ac-

que delia Rocca di Mondragone , che anfic*^ mente fi chiamò

Sinuelfa,quali fi manifeliano cacciar via la itereJicà aPe fornii. c, e

la pazzia à gli buona ini, /re?» in Sfabiano ^Aqua^qu^z dm dia diciur*

Similaifnce nei Territorio di Stabia,cioè nedePerdue^zeui Som-
ma, la mezz'acqua In tenaria Infida calculofis edert.E n IfolSL

tririhia elTere fiata i'a>:qua,che giouaui à coloro, che haucua.io il

male di pietra,che non poteiiano orinare. Dite pure di vn* acqua

fredda di TeanO/C d'vn’altra di Vcn,>fro>che vf iuada vnf nte , fa

quale egli chiama Accidolo.Mà particolarmente p rfar di quefii

Bagni,non appartieneà tue , fiiasfiinarnente,che Meifer Gi : BiC-

tifia Eìifeo Medico Napoletano fcrilfe Ji creata Sagr i,che fono

à

Pozzuolo al Principe di B fignano,p td^e di quello,che viuehoggi

allegando Oribafio a ntico Medico greco , i i quale nel deciiBo li-

bro della fua opera fà mentione di qnefii Ba^ni , e gli nomina vno

per vno.Q^ìal greco Scrittore lo non hò vifio ne in lingua greca,

è



BI BENEBETTO DI FALCO 4^
flè in latiaa • E di più U detto Mefler Elifio fcriue J cfte Galeno

venne à Fazzuolo per vedere esfì Bagni , enerinoafe molto am-

miralo, parlatone folamcted'vno,cioé del Bagno della Spelóca,e de

altri tacque.Dirò ben Io di q«elii,che io »ò> e fono io prezzo,

&

in v{anza,coiiie fono li Bagninoli , che Hanno nel lito del Mare-^

iananzùche vadià Pozzao[o.Vedi ancora i Bagni de gli Aft» oni,la

cui acqua deriua da due fonti . I Bagni di Trepergole, il Bagno
delie Fate, il Bagno detto Cantarello. II Bagno di S,Maria,&il

Bagno delle Scrofole, e pollo dare Teli imonio di due, l’vno è quel-

lo del Lago d*Agn[ano,doue è vna cafetta* quiui endici Io infermo

di quel male, che in Lombardia chiamano Sidrato, quafi Sideraio^

venendo dalle (ielle. Entratoui dico purgato,e nudo, concioliacora,

che non fi và alli Bagni,che non prendi prima la inedccina, vfciua*»

no di mométo in momcto le goccie del male huaiore,Iaoncfe fiatc-

ui per Io fpatio di vn mefe, le mébta, cheerand contratterà pocoà
poco fi difeìolferojC guafetti.Dopoi andai all’altro fudatorio, che

è ia Tré pergoIe,allaripa dei gran Monte afdeQte,doueè vna lun-

ga,e filetta groue ofeura,cora di merauiglia, Bando lù in piedi fii-

di,barsàdoti a terra hai freddo,qfip luoco chiafnafiTritoìo,fec6doj
che fcriue Elifio dalla voce greca rr/f^/or,che vuol dire laTerza*»

I3a,percìòche tal Bagno fana elT^ Terzana , il chiamano ancora il

Bagno uellaNaue , Veggonfi chiaramente nel Monte della Solfa-

tala tante Acque bòlleredi loco io loco.Et anticamente dal Mon-
te Falerno , che hoggi fi chiama il Monte Marfo, nella Rocca di
Mondragopc infino al capo di Mifeno, featorirono dalla terra-3
moke acque calde, le quali Nerone volfe congregare nella fua Pi-
feina mirabile,U quale hoggi fi vede con molti pilieri , chefoften-;

gQQO i portici. E di più hò letto certe fedrture antiche, però pri-

llate,doue erano dipinte Imagini d’huomini infermi,leggendo fi,

che tali Lnagini erano di pietra,& ad ogni Bagno fiauaia fua, per
erempia,al Bugno della Scrofa era vn itnagine d*vn huomo fcrufo-
lofoichfc t*inregnaua,che quel Bagno guariiia quel male, e ficailme-
tei’àJa'e,e queiìo baiti quanto al diletteiéoleluoco,doae diouerao,
chee la StagioneacerbajVanno moke perfone iafei*»3 e, qualidcate,
e ricche ,per trouarui vna defiata , e perpetua Priaiaueri . Mera-
Uigliomi tal fiora, come le donne rtcrilì vi vanno per ìagrafii ?a>. fi,

fapeado io per certo,che la natura non ha fatta P acqua à tale ef-

fettc,!nà e veramente,qualche pregnarulo penfierc d* alcun medi-
co fantafiico, che dà configlio alle donne, che laaandofi s’ impre-
gnano Horeccoui fjotjficaci tutti i luochi antichi della Rea! Citoà,
in cui voi virtuofi Signori honoratameate habiute, i cui honefiìf-
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fimi Cl:tadiaì,6c hjaorati Caualieri,e Pria: y del Regno i credo,
effenJo perfine grate, daranno à V. S. graue infinite

, poiché col
vofiro faaore,e con la voilra baona g»'atia, qual non manca à Stu-
diofi letterati cal opera di si alto fogecco, quaatanqne di rimeflb,e
1:022:0 dile , Sa vemta in luce,aspettando la feGonda,neIIa quale^
appi* jbaremo quelle debite lodi di ella Cictà, della quale feci men-
liune nell' Epifiole. E rimanete con la grada di Dio.

Ze Lodi dclU Città di Napoli^
Virgilio chaimòNapoli dolce,dicendo.///^ tTirgilium mè tem -

pare dnlcis attbatTanenope»à. quel tempo la dolce Nipoli mi nu-
driua.DiffedoIce,cioé,diIecteaQle,egioconda,&ia dolce loco fi-

tuata,n5 in arpro,e faflbfo comeGenoua,no in luoco malinconico
comeRoaiajUoii in quei colli,c he fono affai lungidal raare,doue è
Fiore nz 3L,aon ne i freddifs.Iuochi doue è Milano. Mi in va bello,

&

aprico colle,che vezzofaméte s*appiana al bel lico del fuo tranquil-
lo Mare.Dicono le belle dóne, eh' all'hora vna donna s’ intende ef-

fere dVn infinita bellezza, quando haue va dolce vifo. E fimilmé'-
te Vn'atco dolce indonna affai m’aggrada,diffeil Petrarca,Dùque
meritamece Virgilio la chiamò dolce,efiedo piena d* ogni dolcez-
j2a,e di foaue rguardo,confideracofi il fao lieto , e temperato Cielo.

Queffa dolceCittà fignora,e dona deli* altre,fatta,e nata^à gli hone-
fii otij de*Nobilisf ffudi,con dolce /guardo,e con grate accogliéze,

vn tempo accDglieua n -1 Tuo otiofo , e grande albergo tutti quelli,

che per lunghi fiudi haueuano acquiftato chiarisfima famajla on-

de fù detta Napoli dotta, dicendo Ouidio*

Et in otianatam Tartenopen.

Cioè nell'otio lifcerario,e ftudiofo.Hor non ti ranamembra.,j

fù,cheleggi,&odi,comeNapoli riceueite per Aio Cittadino Ar-
chia Poeta, Maefiro di Marco TulIio^Hor no riceuette Lucio Poe-

ta, qual morto,facon le publiche efequie fepel]ito,edi più nooa
raccolfe Nerone Imperatore al recitare delle cofe fcenicheappar-

fenential Teatro . Non habitò qui Bruto , come feriue Cicero-

ne al fao Pomponio Attico , dicendo. Bruti noftrì Hofpit^e^qui Bru-

tum NeapolireliqHerHnt*GìilÌQ(pìtìdd noffro B 'Uto , li quali la-

fciarorio Bruto in Napoli, & altri NobilisfimìC ittadint Romanf,
i quali habitaaaoo in Napoli,tra per loro diporto, e piacere,!] an-

cora per gli ftudi delibarti libei ali,lodando Statio Poeta anticoNa «

poletano il fuo padre , che interpretraua io feuro Poem^ di Lico-

fromo in Napoli. Dichiarandofi à quel. tempo gli Scrittori Greci,

c Latini, per lo che in Napoli fi cofiumaua parlare latino, c greco

d’yna certa gratiofa miftuca, & emendata, eh* il gran Pompeo la-
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fciò il fuo parlare latino Romano» e parlaua Napoletanamente?

come fctiue Marco Tullio al fuo Pomponio Attico. B^do ad rem

quovi^do expe^abam EpifiolamtquamThiloxeno dediffes , fcripferas

enm ej^c de jermone Tompets Neapolitano eam mihi Tetro Brundusq

redditCorcirefVt opinior acceperat,nihil potuit effe incundint^Cioè ri-

tornò al propofitodi che maniera io alpettauo i* Epiftola , che tù

luueui dato à FiloflenO)perche haueui fcritto del parlar Napole-

tano di Pompeo Magno,queIIariceuem da Padrone inBrifxdelI,

qual mi ^fuadctte,che rhaue(fehauraàCorfù,certamcte ninna cofa

iTìi ha potuto effere più grata.Qnefto graiioro parlar latino, e gre-

co,di cui era afFettionaco Pompeo,durò dalPImperiodc* Romani
infino à Conflantino Iiaiper.poi per gli affalti de*Barbari,Francefi,

Normandi,ediFrancefi Angioini, d*Aiemanni, Sueui, e di Spa-

gniuoli,e tanto deprauara 1 a noftra lingua,che non è greca, nè la-

tina,anzi quanto più G affettaua da^Graodi Romani, tanto bora fi

difprezza da quelli Italiani,che regolatamente ragioriana.E come
anticamente la dotta Nap. con animo gratifs. riceueua,3nzifa-

ceua gli huomini dottijcome Virgilio, il quale vino , e morto pie-

tofameate accolfe, così nella noftra etade fè Poeta il dottisfimo

Fontano, il VirgìlìanoSincero, Sannazzaro, il Grauina,il Som-
monte, Girolamo Carbone,Girolamo Borga,il Duca d* Atri ,& il

Cariteo, & altri degni d'entrare in mille Atene , e mille Roffie,&
bora noueliameote le gratiofe,edotte mufe innamorate de' diuini

ingegni gioueniii Napolitani
, parcuano conteotarfi ellere ioda-

te, e celebrate in tre Nobilisfime Accademie di Napoli, nelle quali

tanti Studioft,e Nobilisfìmi giouani virtuofaraente dimorauano»
{pendendo quell' bore in vdire le coreIitterarie,chegli altri diftri-

buifeonoà giuochi di ruuiaofe,e vitupereuoli barattarie, perden-
do il tempo,che nulla cofa è pili pretiofa , e più noftra in cofc dif-

fucili, e vane.Hora lo non sòda qual parte dell* inferno fk yfeica

la diabolica difeordia, che gli hà difluaiti,e feparad da tanto buo-
no,e lodeuole efercìtio,cacciali dico dalia furia infernale, e da fuf-

pecci penfieri di quella dotta Napoli, doue tanti huomini dotti per
la dottrina dc*Napo]etani,veniuano come teftifica il Fontano. Na
qua humanìtate do^os FircSt^ui^ua eain Fvbe IìUyìSì rcrt.tnque na^
ture congnìtieyii cperam dabantyCiues ipfi comtlt&erentu^ apcrtè lUud
doeet y cjuod Greci } lafinique ^ugpiflorum temporibus "Neapoli tam
quam tn ^ìudiorum fuorum matris,fitiumfecedebant , Perciò cool-
quale corcefta i Cittadini Napoletani abbracciauano gii huomini
dotti,

e quelli,che attendeuano alla cognitione delle cofe naturali,

chiaramente appare per quelli latini Gre cijche al buon tempode-
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gliAogoftl fi raccogìieiiano in Napoli,cor^e nel feno della lor ma-
dre degli /ìudLConfirnjandoqueftoMarcoTuIIio, che chiama-j
Napoli madre cie’RomanLeosi fcriuendo aIfuo./€mco .Domhif
filius tranfh Formìas oftauo IdHs cumns ad matrem Neapolim, Il fi-

giiaoiodi D mitio pafsò per Nola àgli otto idi, correndo aUa
madre Napoli. Ragioocuolmentedide Madre, perdòche eliacoo-i

materno, e lieto volto raccodieua tutti i Cittadini Romanità quali

fu tarilo fedele , come nella nolira età raccoglie tanti Mercanti , i

quali ve^igonoà lei peroccafioae de* ricchi trafichi, comparando
esS quelle cofe del Regno, le quali no nafeono in tanta abondanza
nell’ altre parti del Modo,come la Seta, il Grano,rOglio,la Màiia,

i^Atiiédofe,daZ4iF4raaa,la bombace,& altre ricahezze.Hor che di-

rai di caatihoaoratiCaualiericòdotciqui peroccafione di guer-

ra, nudi,6t ella come eari figli i* ha vediti, an^i inueftiti di tanti

Stati,e dominij. Che dirai ancora di tanti vari; Arsegia.ii , i quali

di giorno lo giorno laiiorandos’arriccano.Hoiniè Hoimé quan-
to m* addogliose rofpiro,chc à lei fpeffe volte accade quella pittu-

ra della femplice Fecorada quale dà il latte al Lupo,e di caca ma-
dre diueata odiata madregiia,e quello più mi difpiace hauerein-

tefo , eh* vaDottore, ò dirai dolore , hauutoil latte da Napoli,

come figliuolo robello , ha vfato dire, che Napoli non è aoiìra-j

Patria, non efiendo libera Republica,ritroaataiìrogetta à Cefare.

Chi fia collai, io non lo sà,beii penfo fia,ò cafunaiofo iarerpetre^

delle fante leggi,ò verafneare inimico delia Farria. Io m penfo ef •

fer hnomo di tanta varia letrione, e ditanta fpeUa auditione, ha-

uendo io kriu molto, e da moki dotti vdito quanta quantun que

altfo^che prefarna di raperete non giamai tal difconueneuole pa-

rola hauere vdita,vna fola cofa fapeadOiClie quaìanque luoco do-

ne fi nafve,e patriajdoue vale tal logicale confequéza.Napoli non

è Repablica,dunque non è Patria; Hor dicami egli , Roma non fu

foggetta à Cefare,ét à gli altri Augtiiìi , Hor come Tallio cosi fo-

getta la chiamò Patria, Mà feq do tale Dottore fehà cosi parla-

lo, no è rgeraiiiglia^pche egli no e dì quei buoni Auoeati, de’ qua li

dille ilfaiato GiursTcoafulco . Bqììì , & E^id ^bfermtijfimust cuius

inerito qhis nos Sacerdotes appellau Cioè il Dottore deue elTer of-

foaatore del doiiere,edcl giufto , acciò da renna (i chiami Sacer-

dote,e Sacro interprete delie (acre leggi
,
quale non è l’imperuer-

fato ingfiguojdi caflui.Trà le belle Città d’Italia , Napoli fi npura

bel linima,quell a anucaaieate effeado fiata dolce ricetto de* Ro-

raanispaoifi congetturare elTerc fiata adornata di quelli raaraoi-

elio!] Palazzi , che erano foli ti edificarli datali huomiftì grandi.
'

' ' Laoft-
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Laonde Marco Tullio hebbe vn Palazzo io Napoli,fecondo le pa-

role, chfc ferine à Pipirio Peto nel nono libro deli^Epiflole familia-

ri dicendo . Quodautem altera EpisìoUpurgas tè , non diffmferenu

mihi emptionis Ntapolrtan^ Mà quanto à quelche ferine feu-

faodoii non hauenni dìfcòOgliata la compra Napoletana,e Pilìef-

fo Marco Tullio refluendo à Pomponio Attico fà mentioned'vn

Palazzo,che comprò io Napoli Marco Fonteio da Rabirio Citta-

dino Rowano,diceodo.Oà?w«Wi I{ahmanam Keapoliì quam tu iarru

d'imonsa^ & exedificata animo habebas T^l.Fotcius emit CCCXCIÌI.
Cioè la cafa di Rfbfrio in Napoli,che tu haueoi nell’animo mifu-

rata,e ben edeficatàjMarco Fonteio la comprò gran prezzo . Edi
pili Pliaio fcriue I* incredibili ricchezze à* vrn Caualiere Romano,
che fpefe negli ornati cdifìQÌj diN apoU,6iccndo.Tar,^ fratri eius

mercesà Claudio Cxfars infnfa efli cenfu/que ^
quamquam exau^

iìi openbus Neapoli exornata. Cioè egual mercede da Claudio Gè*

lare è /lata infufa al fuofiraceilo, quauiunquel* eQimatione delle

lue robbe Ciano coufumate per le opere di Napoli grandemenlO
adorna,emendo (lata Napoli municipio de*Romani,cioè Terra fo-

gettaali’lmperioifisàche godeuai priuilegijdi Roma, come feri-

ne Marco Tuilio oel 1 5* ?fbro dellVEpiR. familiari,dicendo ad Aci-
lio Pfocoafols^, lucius Mamusefl So(ls,hisfuU Catinen/tSyfed efl vna
cum reliqms Neapolitanis Ciuis 1\pmanus faCius^dccurioque Neapoli*

Erat cnim adferiptus in id municipiumNeapolitanorum ante €iuitai&

foctjsi& Utinis datam.CÀoè Lucio Mani io, e nella Città di Safa,fL>

quello fii Cittadino Ca5aoefe,r»à è fatto Cittadino Romano in-

fieme con gli altri NapoIefani,& ancora Decurione di Napoli,
era fcrittOje contato à quel municipioNeapalieano, innanzi,ehe
la Città fufle data à i Compagfù,& à i Latini. Qual Lucio Manlio
Cittadino Napoletano/criue Marco Tullio in vn^ altra Epiftola
effere (iato fuo familiare amico , eir:ndo aaornato delle lettere,di-

cendot Luems Tnanlius Ciuis NupoLitanus in primifque ip/um virum
optmunhmtbìque fltmiliariffimu bis. fiudijs litUraruìn^dohrìnaqu^
pradiium . Lucio Manlio Citradino Napolitano inoaotc elfo huo-
mo d|^bene , & à me molto familiare, parte adornato di eiG (ludi;
iùtanj e naelto più per la Aia dottrioa.Pcr le quali parole di Cic«-
.rone,€hiaraméce appare,cheanticav»éteerafauore ad srn virtaofo
Canapiere fa; (I Cucadino di Napoli, la cui bellci^a durò infino al-

la vtniitade’Barbari,
ì quali edificarono ì Palazzi in Napoli ali*

vfanztì Iwfo barbara,come dinsolhanole finefireà colonnelle del
Palazzo antico del DucadiTefmole,edeliT!l. Sig.Aaibale di Ca-
pua,e quelle del Palazzo del Sigaor Cola altre.Di poi à

fS)CO
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poco à poco edificarono belli magnifici Palazzi alfa foggia mo«
dernaifecódo l’antica atcbitettura dorica, corintia,e tofcana,incoi

minciate da M. Giouàni Normando Fiofécino, il quale edificò la

fua Cafa di rimpjetto à S.Gregorio, & il Palazzo del Signor Perdi*

nandodiSaagro,neliecut ariificiofe, e belliifime finefire fabricò

quei ripari,che daXatini fono detti vlutei , e nel nsedefinso tempo
Gabriele d’Angelo Napoletano fabricò,con mirabil magiftero, iI

Palazzo deli* Illufire Duca di Grauina con le comode fianzej

baflfe , come il Palazzo de* Farnefi in Roma à Corte Saue!la,& am-
bedue bellisfimi,6i altri afl’aidaduierfi Architetti fatti, con bel

magi(ìero,e grande fpefajdl maniera, eh’ al Generale Napoli hà il

nome di beila,come qualunque altra, che è u à le belle beila , alla^

qual bellezza non fi può negare , che l’ Eccellenza di D. Pietro di

Toledo Vicerèdi Napoli,à quelli noflri ?eaip! non habbia aggiun-

to gratia,con farla tanto piu belladdhalfre
, quanto di Strada in.*

Strada ci riafrefchi,beuendo in piti foauoe , le quali non trouerai

neli’altre Città d'Italia.

Ritiene ancora Napoli va nome partÌcoIarediGentiIe,e tut-

to, che aeli’altre Nobiliffi iie Città d* Italia fi^no Gentil’ huominl

alfai,nulIadinienoà coloro ch’hebbero gìudieiQ,diecferoqt.efioSi-

gnoril nome ad vna fola Nap.coliJeràdo, che u! nome il Petrarca

à diaci fi modi defcriuejdjcéda in lacino.SanguegètilejCic è gentile

fuperbo , e Nobile . Chinaua à terra il bello fguardo gentile , cioè

cortere,6r hamano. Le mani bianche gentili , Cioè delicate Gentil

mia donna Io veggio. Cioè i«*ggiadra, la qual conofee «a geutilez-

za.Quelio rpirito gentile, ci >è grande Mà la Chie/a iateode gen-

tile ad altro sédojéto.Cioè chiama gentilitutti quelli,che no fono

chrifliani , come coftumano gli Hebrei , i quali chiamati ano gé-

tili tinti coloro , che non fono delPopolo eletto d’Ifraeie- Come-»

dille Dante di Virgilio.
^

fciuio gentil%ch"tt tutto feppe.

Però Noia nelTfiao di q ìì modi intendiamo gentile, eccetto

che ali'vfonza latina, l.i cui Itgnificacione , e la difeendeoza d’vna

medefima Nobilifs. foniigiia^quaie è qila dt*Caraccioli,eCarrafi,e

di molte altre. E perche tale, e tanca Nobiltà none neil’altreCitrà,

|> qflaeagione audio nome Gétile,c5Liiene più à Nap.e rajo vale

va viuere gétile quàto vn viuere ciuile r e politico,cioè uó runi-

ca, e villanojvolédo io dire ciuile Nobile,nò ciuile plebeo, e popo-

lare,vedédofi nellaNobilifs.noiìra Città tati fegoalati baroni,e iati

lilufiri Signori ingétiliti p l’armi, |) le quali hàon il vero nome di

gèci!c,ela veraNobilcà«Auuéga,che fianohuomioiNobili per i’àsi*
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che ricchezze,mà aó al pari de*no(Iri Napoletani Caualieriji qual

come dicemmo,col teftimonio del Petrarca,non ritrouarfi nè più

Nobilif nè più llluftri, effendo cofa differente elfer Nobile per ric-

chezza mercantile,ò per caualleria di guerra, non efcludendo

Nobiltà hauuta per le lettere, la quale è comune à tutti , vna fola.»

cofa dico particolare,e degna deil’arme conuenienteà Nobilisfimi

Caaalieri Napoletani, e fopra tutti i fuoi belli cognomi né ha due

particolari , cioè il nome di fedeltà , il vero nome chrifliano

.

Et hora fin qui caro Lettore hò voluto teco ragionare , hora^
l- amore della Patria è tale , c tanto, che mi firingefaredigres’»

fione , e parlare di quelli due tali nomiàCarlo V. Imperadorc^

à cui esfi nomi conuengono , e fà di meniere olferuarglì.Lionde-»

lenza altra leggiadria , ò fplendor di parole , e di fouerchio proe-

mio Vofira Maeftà deue fapere , che Napoli prima fu fedele.»

ali* Imperio Romano, cometefìifica Marco Tullio neirOratione,

chefecein difentione diSilla.dkendo , che Siila venne in Napoli,

la quale il Senato non giamai hebbe fofpetca d* alcuna congiura-

tione. Hk dille cioè Siila quleuitiVteo tempore omni NeapoU

fuerit, lobi ntque homines huius fufpefìionis fiuffe putantur ; & Iocas

ifpe non toni ad infiamandos caldìnitoforum animos , qua ad confolan*

du accomodatus^Qiicdo dico SU!a,dan*aItrabada s’acchetò di ma-
niera,che tutto il tòpo fu in Nap-doue gli huomini u5 mai furono

fofpetti di quella rofpicione di cogiurarione, perciòche elio loco di

Napoli DO tanto è accomodato ad infiàmare gii animi di coloro,

che fono affalid dalla calamità,quanto à configiiarlì. Qual fedeltà

vsò infino al tempo di Cofiantinolmper. Secondariamente fù fe-

dele airimperio Romano, al tempo, che i Goti prefero Roma, la

quale non fu mai abbandonata da Napoli,come è fcritto nell* Hi-
florie , diche fè mentione il Poncano nel libro della guerra di

Napoli dicendo* Ncque pofl dirulurn àGotts B^manu Imperiu^eandQ
non cofìuntiam retinuit ad verfum eos^quì rem eùam quale *

iumquetenuerc , Cioè nè dopò iiruuinato Imperio Romano noa^
ritenne lamedefima conllanza, etiandio apprefibquellijcbedifé-

deuanolecofe di RomarCome meglio poteuano.Fù ancor fedele a*

Norraaadj,& apprefio à Federico BarbarolTa , e molto più fedele

à i Soccefiori di Rè Cario d’Angiò,ò dirai di Du razzo,come tefii-

fica il Petrarca nelle fne opere latine,lodando la fedeltà di Nap.co
quefìe lacine parole.^wo^ tta effe ipfa I{omateflaturi qua bello pani •

€0 fecundojaffliéNs Imperi} rebtis,ab omniferme Italia detdi&a , imo
attrita quidemab omnibusy& eppreffaà Capuanis ante alias 'Picmìs

tiviìrist de qmbus optimi merebatur, prò quibus mHÌta}& magna bel*

la
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la gefferat prodita , ^iniurias perpeffa grauiffìtnasNeapclftanóru^

Uberditatcm eximia , ac fine extremis fuisfenfit in rebus^vnde^ijr eg^

yettnbuSi^ nouts argumentis inducoriPt lenfeam , ^hì Varthenopem
nof4Ìt,&‘ no amat^aut no noffe^aut no amare n^irtitte.Cioèf che fiacosì,

che N tpofi fia fe.kie,!! dimoftra etfa Romaila quale nella faconda
guerra punica , afflitto 1* Imperio fù abbandonata quafi da luna l*

Italia^anziconfumaiada tutcijót oppreOada* Capuani vicinino*

ftrijà i quali haueua fatto tanto beneficio,per le quali tmne gran-»

di guerre haueua fatte lei tradita,e quella,che pati tate grauilfime.#

ingiurie negli efireoai fuoì bifogdi, vna fola giaufedè,& vna larga

liberalitàde* Napoletani conobbe.Laoode io fono indotto per ar-

gamento d* antichi , e de’moderiii * e penfomi, che colui , che-»

hà conofciuta Napoli, e non V ami
,
pare non conofce^e , ò noiu»

amare la vinii, De’qaali fii FàdolfcC le luccio buggia?do fcritiore

e maligno, il quale nelle fue Croniche, ferine,che i Regnicoli fono
di tanca inco/tan2a,che tanto non iì ribellano, quanto non hanno
àchi rìbellarfi ,& à quello allega Liuio nel p imo libro della»*

guerra di Macedonia,!! quale vero antico Hiltorico Don parla di

lutMi Regnicoli, fe non de'Calabred,e degli huomini ài Luca da,

quale hoggi fi chiasma Bafilicata.Le Tue parole iasine tona quefie.

Sed Lucanus , àj' Brutius ab fiobis defecerHnt,! cec vos . SiTbUippus

in Italiam traufmijent qutetura , aut manfura infide c-cditis manfe^

runt enira punico poflea bello, Nunquam ifii Topuli nifiv^m deerit ad

quem dejcifcantiab nobis non deficiant.hior ecco come quefìo igno-

rante Pedante malignamente interpa ta Liuio, il quale dice,Mà il

Liicaao,^*] Calabrefcfono ribellati da noi,quelle cofe ^oi. Se Fi-

lippo hauelTe crarporiatai*£rercÌco in Italia , credete voi,cheg;à-

mai hauerà da eiferc quieta , ò che darà faida nella fede Steceef o
certamefue di poi nella guerra punica . Non mai quefiì Popoli da

iioi fi ribellano , eccectu sré vó hanno à cui. Anzi Luu*o no parladi

rurci 1 Lucani, feaódr 'Baditi, fcriuédo cosi nei nono libro da che

Roma fù edificata. Lucanonm Exides circa sèprofidis bxh-^batyVt

plcraqieius generis ingeaia snnt cu fortuna mutabile g^ere^es fi ie^ Gli

Sbandici del paefe di BaQUcata haoeua iPintorno à lui come fee:elf,

come la maggior p irte deda qualità di quella ge^e portan la mu-
t..bil fede cò fa mutabile, U in colante fortuna E di più dico.cheà

q' e! tépo del quale fà mécioncLiaiofi Lucani, Se i Galabrefi erano

Grcci>e noo Icaliaoi, coale appare perla lettione del niedefiaìoLi*

iiio-Hor quale fcrittore loda pur i Napoletani di fedeltà, e di iibe-

ralieàxhelo Oefio Liuio, legga chi vuole il fecondo libro della.^

tci’za Decadere vi troueià oiationede gli Amba Tei ado ri Napp-
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letanfii quali donarono da parte del Popolo di Napoli al Senato

di Rofpa quaranta Tazze d’oroi Bando Roma in gran caiamicà.

li Fontano . Mihi quidem ifift funi Romani Imperatore! contendiije

inuiccm in magnificanda , atque illuflranda NeapoU $ aduerfum quos

CÌHitas ipfa confiaìitisfmam vbique fidem feruauitMatn qkafidCiqus

afìimorum affirmatione fuerit peft eam firagem^rerumque calamitate

tantam^qua Dux Cartaginenfmm Anibai Topulum ^pmanunf, affecit

punicofccundo bello, tpfe I\pmanorum Hiftori^ docent . Cioè certa-

mente i Romani Imperadori mi fono partì hauer contratìato la^

magnificare Napoli, & illutìrarla , appretìo i quali efia Città ia^
Ogni lucco ferbò la f ua tìabiii filma fede, pcrciòche con qual fede,

cò qual fermezza d’animo fia fiata dopò quella ruuina, e dopò ta-

ta calamità deirimperio,qual diede Anibaie CapicanGen.de i Car-
taginefi ai Romani nella fecóda guerra punica,di che eflcHifto-

rie relitte de i gefiidi Romani ci aromaeftranOiE perche vnfolo

Collenucio vero Tamburlacco, & ignorante , coniradice à rati Ili.

e nobilifiìroi Scrittori, li quali habbiamo citati al noftro propoli-

t o, Jafeiando fcritto nelle Croniche del Regno , che tutti i Baroni
del Regno furono traditori, nominando il Còte di Caferta,!! qua^
J e efiendo fiato Capitan Gener. di Rè Manfredi cótra Re Cario I,

fi ribellò dal fuo Ré Màfredi,pariitori dali’fifercito co molti Ca-
ualieri, e Soldati; A qfio imprudente Scrittore, il quaiferiBe fenza

confulta; Io non rifpondo alla Maefià vofira vero Cerare,e Signor
nofiro,quefio atto vituperabile ribellarli è tanloodiofoà Dio,
dal quale la nofira anima, che è Tua fattura tal bora fi ribbclla, e-»

fimilmente alli gran Principi , a’ quali Dio ci hà fatti foggecti,

che fenza dubio meritano ogni punitione. Però douemo confide-
rare, che per due cofe alcuno huoroo illufire , e grande fi fepara^
dal Tuo Signore, ó per alcun manifefio,e notabile fdegno,ò per al-

cuno vano difegno . AI primo li gran Principi vguali alia Maefià
vofira,debbono hauer riguardo, non vituperare chi fedelmentC-j
vi ferue . AI fecondo non fi deue hauer rifperco , mafllmamente ad
huoftiini auari, i quali no mai fecero cola honoraca. Laóde il Cccc
di Cafertahauendoabandonaca la fua moglicre per feruirealJa^
guerra Manfredi, pofio tra mille arme mortali, efio Manfredi non
douea mandare il Conte à fare giornata col nemico, per hauer co-
moditi di andare in fuaCafa

, e compiil e à fiioidcfideri amorofi^
con la mogliere, e farei detto Conte , tanto virtuofo Caualiere^,
vergogna, (^afi vn'altro Dauid, che per poflTedere Berlabea,ma-
dò il marito in facto d*armc à morire.E tutto cjie fi potria dire, eh’
il Conte doueua ammazzare il Rè Manfredi, e non cadere neli’in*» .

H fa.
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famia della ribellione, niente di meno Iodico, che non hatìcndo
potuto ammazaarloiné potendo^ hauere tanta toleranza in fimi*

le fjrza fatta contro d* altrui in canta publica infamia, deue efiere

fcufato.

Dico danque,che in fimili accidenti , colui,che é cagione di

sì ragionetiole sdegno, merita l’ incarco , e la pena • Quale atto il

Boccaccio copertamente, e con ofcurc parole nel proemio del Fi-

locopocosì narra.Poi A!ctto,cioé laFuria infernale, lafciati quel-

li, tornò a glialtri,quali ella già à crudeli battaglie haueua com-
ino(fi,c qiiui gli animi de’piii poflenti impregnò di volontà mi*
qua collera il principale Signore, moltrando loro , come venerea-
mèle i loro matrimoniali letti haueua violati,! quali pregai d*ini*

quo volere, e d’ira,mormorando lafciò focofi,ritornando d*onde-«i

pa rtìta s’era à Quantoà quel che fi dice de i Baroni , che fi ribella-

re dal Ré Ferdinando vecchio, la Maefià vodra deuefapere, cht^
h maggiorparte de i Baroni di quello Regno fono difcefijò dauj

Normandi, ò da Francefi Angioini,ò da Todefehi di Sueuia,i qua-
li per loro naturale nobil fangue no potcuano tollerare hauere Si-

gnore lontanodaliaNatione loro,e di ta’i ribellioni in ogni pae-
ie,c folto ogni Principe foglioao accadere . Il Re di Francia fu

abà ionaco da’/uoi F àcefi, dal quale già fi ribbellò il Duca di B jr-

faonc,& bora in quedo tempo alcuni Principi della voftra Germa-
nia non folaniente fi fono ribellaci dalla Maedà vodra , mà anco-

ra h ano hauuto arditi? éto dicóparire innàzi al volto del Felicisfi-

mo,e Potentisfimo Efercito della Maedà vodra,con armate fchie-

rc, benché dai valore dell’Lmitco Imperio gli da dato impodo ra-

gioneuol freno. Si nil mente per quello, che s’ intende vn Caualiere

Spagaluolo della Compagnia Gierofolimicana di S« Giouani Bat-

tida, tradiilGran Maedro, e diede Rodi al Gran Turco , edi li-

mili errori fi pofriano fcriuere molti rifcontria.di maniera che

diuerfe Prouincie fi commettono àdiuerfi tempi,c per diucrfcca-

gionijhora giude,hora ingiude fimili crrori.Tuiti fiamo macchia-

ti d*vn colore, e b en vero, che à i mali fi oppongono i benijcine fó^

nodi maggior pedo, benché vna fola fiata alcuni Baroni non tutti

li ribellarono dal Ré Ferdinando vecchio,vn’altra volta vnironfi

tutti contra il Duca d*Albania,che à gli anni pacati vene nel Re-

gnoper racquidarlo.

Quali Baroni, che certamente fu vna rara, c bella vifìa, ogn*

vnocon lefue genti di guerra entrato in Napoli, & in ordinanza

per difendere il Regno in feruitiodi Vodra Maedà. Anzi per fa*

fc memoria à chi leggerà, farò mentione di edi Baroni ad vno per

viao
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VnOf fedelmente hanno feruico alla Maeftà Vo(lra> poC9

prezaatido la loro vita. Nell* età pallata viueuano dae gran Regi»

Oc Fapatil Re Cattolico Anodi Volìra Mae(Ìà>Ré Luigi dj

Francia,e Papa Giulio • Quelli due Regi, Pvno gelofo dello Aato

deil’altro , e quello Vicario di Chrillo deliderofo di cacciare am*
bidue d* Irali asciutti confapcuoli de i penfieri i* vno deli* altro, il

Ré Cattolico, il quale era prudcntilfimo pofe l* Illullre Andrea di

Capua Duca di Terinolecon yoo Iancie,c iei milia fanti in Lom-
bardia,per rifrenare gli empiti dc*Francefi,il quale fioche vi fu,no
mai rÉfercico Regale di Fracia hebbe ardire dì caljjrc in Italia,

&

hebbe tanto fagio parere di guerra , e fii li grato al Papa » che *1 fé

Còfalonierc della Chicfa,il qualeàdato in Roma ^ baciare i piedi

al Papa,fu da'CoIoiinefi , e dal Duca d'Vrbino auuelenato per in-

uidia. Dunque qneflo fu il primo,che il Regno racquiftato per lo

Gran Capitano quietamente, e con la Napoletana rolita,& antica

fedeltà conferuò alla Maeflà volìra,& il Duca Ferrante fuo vnico

figlio pxer le dure fatiche di guerra tollerate in Lonibardia morì.

Apprelfo l* Illullre Signore Profpero Colóna col cótinuo feruirc,c

conlafolica fedeltà Romana appartenente à Cefari, & Augufii,

infino alla morte fu fedelilfimo » e lìmihnente I* Illullre Fabritio

Colonna fra tanti fcdclifiìmi feruit;, alla gran rotta dlRauennaL*
fù prefodall’IlluHrifiìmo Duca di Ferrara Capitan generale del Re
di Fi ancia.Quando PEfercito del Ré Cattolico fii fualigiato,mor-

toui Monfignor de Fo/s,il quale pretendeua foccederc al Regno di

Napoli •£ neiTimo dica,che quelli due Illufiri Caualieri fuficroRo*

maai,conciaOa cofa, che elfendo Baroni del Rgno, e creati de i Ré
nollri d’ Aragona,& auezzi per lungo tempo in Napoli aliS-fanza

della difciplina militare Napoletana, furono per tal cagione Na-
poletani,e no Romani. Hor qual grati penna emendata , e di purif-

fimo inchiollrojpocria fci iuerc in viue carte le rare, e merauigliofe

faccezzt de i due Gran Marchefi di Pefeara^e del Guado. Quelli

perciòche furono aotifs.alla Maeflà volita, non dirò, le nò due rari

atti di guerra del priino,<?c vn' altro del fccó lo. Al ccpo,Cfie viueua

il Ré CattoUco,crsédo il Tuo guerriero,e gi à le Eferdto airediato,e

rinchiufo insù q! dì Vicéza da Bartolomeo d’Aluiano Capita Gc*
ncralede*Venctiani,a!»corche Don Ramò lodi C:udona,e Plilulìre

Prorpero Colonna fullero Itati principali, nulla dimeno col parere

e liratagéma di guerra del Gran Marcbefe di Pefeara ,gli alfediaci

furono liberi, c glialTediàti Soldati Venetiani morti, & altri fualì.

giati,e Bartolomeod* Aluiano pollo in fuga.Quale vittoriofoErer-

cito d’indi innàzi fùcagio.nc,che l’Italia folle della MaertàVollra,e

H z fari.
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farà. iflcflo dico gran Marchefe prattico nell* Hiftorie dei

Mondo del guerreggiare antico,hauendo letto Liuio nel libro pri-

mo Linetm agmeUiCioè Efercito veftito di iino,r/trouò la caiDifa-

taypqr iaeui militare muentione,in quella memorabile giornata,

che fu la feda di S Mattia ApoRoIo, fù vinto il Rè di Francia>c^

fatto prigione di Voftra Maefià,benché Alcuno dica, chela lode

fùdi 0*Cai lo della Noia Viceré del Regno*ali*hora nel medefimo
Efercito Capitan Generale,conciofiacofa, che il Legato di Papa«,
Clemente VÌI. mandato in Lombardlaà vedere la fine disi gran
guerra, Pnpa,ch*il Marchefe di Fefcara, nó altrimente di-

flribuiuai chiari ragi della fua virtù trai Soldati Imperiali, eh* il

Sole i fiioi fopra la Terra, donde riefeono indubitati effetti. Deli*

altro liludre Marchefe del Guado vnafol cofa dirò,conciofiacora,

che parlar di due cali Gran perfonagi in si baffo fiile, faria vitupe-

rargli, eli* effendo egli nato d’ vna merauigliofa bellezza, poteua_^

fenza biah mo, mirando tante viue imagini de* fuoi illuftri Aui,flar-
fene quietamente, e viuere fenza trauagli di guerra . Ma perche.-^

fiffo guardandole, più fi infiammaua anfiofo d* imitargli, di quat-
tordeci z<inì feguì il gran Marchefe di Pefcara,alla rottadiRa-
Uéna, e poi per alquàti anni appreffo giouanetto’ effendo Colónel-
]o di Lanzìchinec nella giornata della prefa del Re di Francia, di

palio in paffo io diuerfe guerre racquifiò il nome di valete,

e

fingolar fedeltà, pollo in Milano per Luocotencnte di Vofira-»

Maefià in Italia.Nè fi dica, che Torigine di coiloro ha Spagniuo-

la,attefo,clìe tai*o{ iginc c d*affai lunga, li quali difcèdono dal no-

biìilfinao, e chiaro fangue deli* antica lliuffre Famiglia d* Aquino
Napoletana,laonde dicendoli di d*AuoIos d’Aquino. Quefio anti-

co nome,e bella voèe Italiana è polla per luce , e fplendore del no»

med'Auolos.Horchi tacerà vna giornata campale di vna rara, c

deOderata vittoria hauuta dairilluilrilfimo Signor Principe di Sa-

lerno. Haumadicoà quel tempo, che i’Efercito delia Maefià Vo-
Ara hebbe difauuentura alla Ccrafuola.Laonde le parti Fràcelche,

Italiane rinforzate in Tofeana per toglierla alla Maehà Vofira^,

per il che ne feguita altra maggjor perdita , furono dico rotte,cj

perdute per virtù d*vn folo valorofo Principe di Salerno,!! qual in

ogn*imprefa ha feguico la Maefìà Vofira featelish inamente • Hor
non loderò lo la fedeltà del Rrucrendisfimo Cardinal Caracciolo,

chhnnanzi eff.ndo Protonotario, con vna Singolac prudenza go-

uernò lo Stato di Milano, e molto più loderò 1* 111. Signor Girola-

mo Tiutauilla Contedi Sarno,padre del moderno, quefloarrsiosfi

ocidaffedio di Napoli, ia qual fatta libera, fù il primo,che vfeiff^

àricuperarc Sarno, e Mocera, e parte di Terra di Lauoro,poi an-
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dò all'iiwprefa di Coro Luocotenente del Principe d’Oria in Ma-
re,e Opicaii generale di Voiìra Maeftà in Terra,&àTunefì coai-

batrendo con Mori, in prefenza della Maeiià Voftra fu occifo.Do-

pò quefìo Pili. Vincenzo Tuctauilla fuo figliogarzonefeguìVo-

/Ira Maelìà ali* imprefa d’ A Igieri, facendo piii dima della fedei

feruitù Imperiale, che deli afFotto verfo il morto padre. Parimen-
te non modiò poca fedei* Eccelj.Sig.Fabritio Marramaldo quan-

do con canta fedekà,e con tanta diligenza guardò la porta del Ca«
ftel nuouo ali’aiTedio di Napoli con li Soldati Italiani in compa-
gnia de gli Alemani, non Jaiciando di direi’ altre fue fattezze vfa*

te nelle guerre di Lombardia.Et bora noueilamentel’IlI.Sign. Du-
ca di Caftrouillari tollerando gli ardeiuisfimi Soli deli’Edaie, ve-

nuto in Alemagna con la.gente d’ arme, negli anni primi delia Tua

puerile etade in fauore di Volita Maelìà contro i Luterani Tede-

schi,
i
quali Baro.ni fedelisllmì Vaffalii della Maeftà Vofìra,quan-

tunque iiano tenuti dì giuditìa ofl'eruare ia debita fedeltà, nullcL^

di ineno n*hò parlato recando alla memoria di coloro,che leggo-

no.che i nodri Napoletani fono (iati Tempre fedelisfimi ai Tuo Ce*

fare. Mà tutti gii altri à dietro lafciando, qual più gran fegno di

fedeltà può narrarli,che in vn momento iucca la Citta in arme per

vno fdegnTo,ad vn cenno della Maelià vollra lafciarJe.Dunque me*

ruainente lì può fenza alcun dubio dire, la vera infegna di Napo-
li effere la fedeltà. Douendofi cantar di lei quei due verfi.

Se bene il fin della mia vita fento,

Non curo morte perferuar mia fede.
Il che conofcendo la Maelìà Vollra, per dare di ciò certa fe-

de ad alcuni,che in quelli vltimi romori forfè ne dubitarono, alla

Citta Napoletana fcriuendo 1* honoraHe dellaTua fedelilfima infe-

gna.Quanto à quel mendace, e vano detto,che fi Tuoi dire,che Tin-

fegnadi Napoli è vn* Animale , che tenendo adolfo la barda vec-

chia, riguardala nuoua, tal* infegna Io non viddi giamai,cfiendo

l'infcgna della C iità vn Campo mezzo d’ oro , che è il colore dei

S'jle,il quale anticamente adorauàno i Napoletani,e mezzo roUa,

cheé il color della Luna,qual dimofìra U Mattina, per li vapori,

che eda riceue dalla Terra, per elìere vn pianeta,che è più vicino ad

cifa Terra de gli alui pianeti, medenrnaaìente adorata dagli lledì

Napoletani. Deh fe io poteifi far qui menlione deli’incolìaaza de

gi’Ualiaai,direi,che tale Animale con fimil barda farebbe piùcó-

ueneuoleal dmanéte d’I^iia, che à noi NapoletaaùMà p nò eHer

iugo, éthauccloàfchiuoil dir male, il faccio.il principale eoguo**

cae di Napoli è che fi chiama Napoli Crifiiana, tal co^nom^ le Jà
il Petrarca nelle Tue Epiilolc latine, alfEpi(ìola 70tL 4od€ la Mae*
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ftà Voftra deuefaperc da che S.Piecro Apofìolo vene inNap.par»
cito d* Antiochia, il primo Sacrificio, che fc offerì il Pane,& il Vi-
no, come il (ccòJo Melchifedech à Dio,& in quel ]uoco,che poi fi

detto r Aitare di S. Pietro,onde fi chiama S. Pietro ad Aram; Co-
uerti vna Nobil Donna Napoletana, eh* haueuanomc Candida^,

la qualeammaedrata de* precetti di Chrifio dal gloriofo Apoilo^

lo, & accefa del Diuino anaore
,
pregò S. Pietro, che fimilmentc^

conuertifie alla Fede vo nobiiiifimo Cittadino Napoletano chia-

macoArpremo di Cafa Sicolo,e jpche egli era podagrofo,S.Pietro

gli mandò il fuo baftone per appoggJar|j,rhuomo Tanto obedendo
al Santo Apoftolo venne, e così per le fa ere parole di S. Pietro di-

ucnecrhifiiano,e fii fatto Vefcouo dì Nap.dal medefimo S. Pietro,

efu chiam^:to S.ATprcmo. Laonde tuttala Città mofaàgranmc-
rauigliadél miracolo del podagrofo, che in cambio della letcica^

andò co' Tuoi piedi proprij,fi conuerfì alla Fede d. Chrifio , e così i

primi chrifiiani a* haìia furono i N.ipolet ,e la prin3a,chefa ehri-

ffiana neli*Éiiropa fu Nap.e perche ranfica,e Nobile Famiglia-,
Sicola durò infino alla venuta d^' Normàni,che furono circa anni
poo. di tempo ili tépo la Santa Fede Chrifiiana sépre fi ofieruò in
Nap.fempliceméce seza veriina forpetcìone d'iierefia. E finito il do-
minio de’Normandi,incominciò il domìnio degli Aiemani diSus-

uia, venuto in Nap. Federico Barbaroffa Imperatore, e racquifiato

Gierufalemmciniolco più crebbe inNapoli la fede di Chrifio.

E pariméce finita U Signoria Todefea venero i Ré di Cafa d*

Ang(ò>e dominarono circa jOo.àni.Quefii Ffàcefi,che sépre,c pu-

raaieateoireruaaola fededì Chrifio,i quali innanzi rincarnatio-

ne erano naturalmente inchinaci alla religione, come t edifica Giu-
lio Cefare ne’fuoi Commentari; nel Tefio libro della guerra Galli-

ca, parlando delIaTeoIogia F ancefca.iVa /a eU omnium Gallorum

itdmoium dedita YeligiombuttCÌoè la nacione di tutti i Franceii gra-

demàte é dedita alle RcIigioni.Dico dune jche i Napoletani diuoti

Chrifiiani pratticàdo per càci aiìui cò Rdigiofi,e Crifiiaoi Fiàcc-

fi, furono molto più fiabiliti nella Fede chnfiiana indio al Ré La-

disIao,che fù vltioio Ré della Cafi c'Angiò,ò diremo di Durazzo.
Per la qual cofa mericam.ente il Petrarca chiamòNapoIi Chiifiia-

na al tempo di Ré Roberto Francere,c Chrifiianisfimo, qual co-

gnome conuiene ad vn folo Ré di Francia, perciòche nella Fran-
cia veruna minima fófpectioned'herefia non fù giama.vVIi dopò
Ré Ladislao rimafela Regina Giouanna II. fuafiofelia,òe herede,

che hauefie piaciuto à Dio, che la Notrìcc fel haueff.: affocata^,

4 lato,efferido fiata cagione di tanti mali,

Que-
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Quefta infatiabilejcome fogliono cfTcrc le foco(e fcminc,' non contenta dì

Re Raniero d’ Angiò fuo marito,e d’altri inlegicimi fuo iamaci, tolfe per figliuo-

lo adotriuo il Ré Alfonfo. I. d* Aragona 5 il quale venuto in Napoli per cogliere

iJ Regno al Ré Raniero, gli fu di mcftiere recaffe fecojvarie genti S’pagniuole^,

Granatini, & altri, che^rano della Nat'ione Morefca . Laondé in Napoli non è

inerauiglia fe varij coftumi da dì in dì fi fiano infino ad fcoggi veduti,poiché ìjl-5

quella in diuerfi tempi diuerfc Nationi hanno Signoreggiaios perciòche come-^
di fopra fu dettogli Alani , e Goti gran tempo hanno habitat© nella Spagnsu-*

Ondchoggidì fono detti Catalani,quafi Goti Alani,e fimilmente vn’altra parte

della Spagna qual chiamano la Vandalugja, fu habicata gran tempo da’Vandali,

Se vitimaméte il jRegno di Granata habitat© da’ Mori,! quali per gratia di Dio,

e có la virtù di Ré Ferd. d’Aragona furono cacciati dalla Spagna,^ lo che fu la-

minato il Ré Cactolicojcioé General Diféfore della C hiefa.Si che per la miftura

di Barbar?,Moii, Scaltre gétiScttétrionali feroci, eflì .Spagniuoii fono fiati iufcita.

ti,e macchiati,quat© alla Fede di Chrffio,acqufHarono ancora il nome di àlauro,

cioè MorefcojdetcoJMarrano, quafi Maurano^e quefto loro no è vergogna, peiò-

che la forza l’hi caufatOj voglio Io dire,che per la lunga dimora d'infedeii Mori,

no al tutto la Setta morefea infedele fi ha potuto toglier via, per la qual cofa ra-

gioneuolroére nella Spagna s’inquirono gli hcretici,come nell Alemania coloro,

che non vogliono olTcruare i V€ti,e Santi precetti della Chiefa Romagna,la qual
tiene il principai Juoco nella Congregacione chrifiiana , fondata , fi?

Chrifio, il quale ifitterrogando S. Pietro,dicendo,chi penfi tù, che Io mi fia. Ri-

fpofe. Tù Tei Figliuolo di Dio viuo. Et Io ri aic^»che cù Tei Pietro,e fopra quella

pietra edificarò la Chiela mia. Edipeo dico fopra quefta confellìone,che hai fat-

ta, diceniiv/, thcr'TO reno Figliuoi dì Dio. Scriucndo S. Paolo. Bibebant utétem de

cenfeij^uenti eospctra^ Tetra autem erat Chrtjim^e quello tenemo noi per cofa certa

perla vicinanza di Roma, e del Papa, da quali ogni dì fiamo amm2efirati,maf-
fimamenre, che Napoli non mai fù fignoreggiata da Mori, ò da altri huomini in-

fedeli, per li quali ne caufafl'e alcun fofpetto d'infedeltà , non efl'endo Noi vicini

à i Mori,come la Spagna,diccndo Marco dgrtppa,come riferifee Plinio,chc tutta

la riuiera di Spagna e Morefea, dimoftrandoli per moltifllmi vocaboli Morefehi,
c Barbari, quali fono nella Spagna, Anzi la Citta b uftra é ripiena di tanti Cor-
pi Santi,e fpecialmenre fatta chiara per il raro , e ftupendo miracolo della Tefta
di S.Gennaio, la quale incontrandofi col fuo proprio Sangue, duro di pietra , i
fatto fi vede liquefarli, cofa di gran merauigiia, e di- vero argomento delia noftra

Fede, le quali due Reliquie del Santifllmo Martire con gran riueréza fi conferua-
no nella Torre del Vefcouaco,e non folamen:e Napolijmà ancora tutto il Regno
riiplende della locatione di tanti Apofioli, come Amalfi di S. Andrea, Salerno di

S. Matteo, Beneuento di S. Bartolomeo , la Puglia deli’ Oracolo di S. Michele^
Arcangelo vdito nei Monte Gargano, Bari di S.Nicohjla Calabria di S.Francefco
di Pauola, Monte Vergine di S.-Guglielmo Francefe,!! quale da $00, anni in qua
inAituetce la Compagnia de’Monaci bianchi della Madonna , e i’ ApruzzodiS.
Pietro Cclcftino,& altri luochi d’altri gloriofi SantijC rrà tutti il.Sacro Mont^»
enfino doue giacciono S. Benedetto, e S-Scoiafiica fua forclJaiHor chi taceri tan-
te )itnohnc,e publichcje pnuatc,le quali o^ni dì fi danno à tante poaere pe foue,
e quale e colui,che non iwderà ijdiuini Oficcij, Si il culto diuino celebrato con-j
tanta tiaeren za nelle magnifiche, e Sante Cbie(c di Napoli . £ fpecialmente non
loderà ancora gli honorati Cittadini Napolctanijche habitarv© udla popolofa, c
bella Strada de gli Armier*,. doue con tanta>djuotion€,& hocoranza fanno 1* ol-
tana della fefta del iacro Corpo di Chrifio.Ragiòneuolmf ntc'adunque la Maeftà
voftra i sì chrifiiano Rega©,& a sì chnfiutìiffima Città coti liuaniéce hàmoftrs-
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fo fegni di non piccolo amorc5e così di nuouo fi fpera,chc fari dimoftrato

, ooa
folo dalla Maeftà vofira,ma ancora dopò i lughi, e felici anni fuoi dal felicifllaifv

principe di Spagna fuo fpcceflbre, e Sereniffimf Nepoti, che dalla bontà Diuiua
vi fono ftati, e (aranno conceduti con aiiegrexza mirabile di tutto il mondo

, c
fegnalacafiiente delia Napoletana fedeiiffima giouencù , da cui come da piant^_^

ncuelle cominciano i pullulare verdi frondijC d’ indi vaghi, e belli fiori di virtù,

cerco prefagio di fuaui frutti, che fotto l ombra de le ali del gloriofo Auge lo di

Gioue ali’auuenire guftar fi debbono, perche fe ali’efercitio delibarmi attédono,
vi potrei infiniti Caualieri à noJftri giorni ceneri d’età,e grani di fenno raccótarc,

che à futuri fecoli larga' fperà-^a uell’armi ^mettono,nei cui, efercitio trauaglià-

dofi ai tempo debito fi vedeiranno animofanience l’Imperiali vittoriofifs. inlegue
feguite, come gli Aui,& i Padri loro fedeli imamente feguirono. Se delle lettere

Tagionamojgià gli atishi Studi] delle prime Academie fi aprono, fe bene come fo-

pra fu detto difauentura furono poco anni interrotti, gli honorati efercicij s’m-
regnaao,gH animofi fatti lì veg2'ono5& i peregrini ingegni di nuouo in Nap fiori*

feono. Già nell’ Academia de Sereni fi vede di nuoua luce il biódo Apollo rifplen-

dere.In quella Je gli Ardenti i facri accefi incenfi della virtù fumano, e nelPAca,
demia de gli Ine ugnici la conofcenci^a dt fe ftefl'o proponefi - Delia Mufica poi,ol-’

tre di quel npcunde inftinco , di che par cheli Cielo habbia ogni Napoie^
tano {pirico doc .coronile quafi ciafeuno alia natura,!’ arte giungendo,di giorno,

e

di nor-ce.cal’liora con voci, rai’hora co ftruiT C it.jdióerfe armonie in diuerfi luo*
chi fi fencono có dolce /:2.a mirabile . Mi che diremo dell’ altre arti honefti/Tima»
mence efercitate. A gli edifici] r «tutte he forme fi rendonojall’ acque gli vlati an-
drichiufi mgegnofamence fi appalc^no , ^ Tet ra gi\ {feriie fi coftma , le p<<iudl

ingorgate fi {ped feono, e l’aria à gli habitanci lana, e chiar<iiina reud.-riì, c

bene alcuni,come fi fuole l'error feguofia,nulladimeno al più gli huomini la pru-
deni^a, e le donne la pudicicii,e caOntad^" aobracciano, i finciulli la dv)ctiina im

.

parano, igiouani la modeftia , e fenno dirnofirano , & i vecchi honorati eferopp

porgono. Gli (pécracoli ritornano, le Scene fi rapprefencano , e le gare de’Muli-

ci fi apparecchiano, e perciò none merauigliafe in Napoli Tempre furono, & iti-

iìno ad hoggi corrono le Nationi lontane. Perche dall’ Alemania , dalia Francia,

e dalla Spagna végotio i gran Signori tutti dal grido della fenipre honoraca Na-
poli i merauigiiai fi di lei, 3c à godere con lei, e fiupifeono de’ben folcati Campi
de’ culti Monti, de’fioriti lidi, delle fruttifere Valli, degii adorni Giardini, e del-

le chiare, e fréfehe acque, che da varie fontane, in diuerle guifejdalle Napoleca»
ne mani in candidi manin,aiercc dei gran Toledo ingegnoiamente incagiiace,ftil-

I mo,có mormorio dolcifiimojfi merauigiiano delle induftriofe arci della ragiiar-

deuoie, & efercitaciflima plebe, delia honovata Cittadinanza, delia gentil Nobii-
càjC della valorofa Caualleria, fi rallegrano de’Pr!!icipi,Duchi,Conci,e Marche-
fijde’ quali mercè della liberalità della Maefià Voftra,Ja noftra Napoli è così ab •

bódcuole , ficome da Partenio de i fopradetti incogniti vn giorno auanti a! dot-

to,e faggio Vefcouo di Ltfioa Mufeo degl’incogniti, tri gli amici fuo; con lun-

go difeorfo hà ragionato. Prolunghi dunque l’Eterno Dio gli^anni,e la fanuà deli*

Anima, e del Corpo alla Maeftà Voftra a gloria fua ,
e beneficio della Ch; ifiiana

Republica , onde veglia i figli deTuoi Feliciffimi Ninoti infi io alla quarta gcnc-

ratione,hauédo Tempre à core la mia Fedelifiìma Patria,in vece della quale in hit*

nuli carté3& quello bafìo inchioftro à quella Tempre m’ inchino.

L A V S D E o.
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